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Al tavolo tecnico «Abbiamo trovato l’accordo definitivo sul layout. C’è l’accordo di
Porto Petroli ed Eni, che non sono coinvolti in modo significativo, e della Marina di Sestri
Ponente, che non viene sostanzialmente toccata». Lo ha dichiarato a proposito del
ribaltamento a mare del sito Fincantieri di Sestri Ponente il presidente della Regione
Liguria Giovanni Toti al Blue Economy Summi dopo la riunione del tavolo tecnico- politico
a cui hanno preso parte, tra gli altri, con Toti,   il sindaco di Genova Marco Bucci,
l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti e i tecnici di Fincantieri,
Eni-Porto Petroli, Ferrovie, Autorità di Sistema Portuale, Marina Aeroporto, Capitaneria,
Corpo Piloti.

«Si riuscirà – ha aggiunto Toti – a costruire un grande bacino per le navi da crociera più
grandi, competitivo con quello di Monfalcone, e questo consentirà a Fincantieri di realizzare
qui, già a partire dal 2024, navi più grandi di quelle che già si stanno facendo, di
razionalizzare il cantiere navale e farne uno dei poli di costruzione navale più grandi del
Mediterraneo, di occupare di molte migliaia di unità la forza lavoro del cantiere, ci siamo
dati tempi molto stretti. I lavori inizieranno entro la fine del 2019, grazie anche alle

Fincantieri, Toti: trovato accordo su layout Sestri Ponente, lavori al via
entro il 2019
Fincantieri costruirà a Sestri navi più grandi a partire dal 2024
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leggi speciali e ai poteri commissariali che vigono sul porto. Il progetto sarà finanziato in
parte dal vecchio ribaltamento a mare e in parte è stato messo nel piano di investimenti da
un miliardo di euro legato al Dl Genova e alle misure correlate.
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Fincantieri, Vella (Fim Cisl): “Ribaltamento a mare, �nalmente
un piano concreto”
Soddisfazione dai sindacati per l'annuncio del presidente Toti: "Vigileremo per evitare
ritardi"

  Lunedi, 13 maggio 2019 , aggiornato alle 21:56  

L’annuncio dell’accordo che permetterà a Fincantieri di
realizzare il progetto del nuovo ribaltamento a mare di
Sestri Ponente, dato dal governatore Toti a margine del
“Blue Economy Summit”, è stato naturalmente accolto con
grande soddisfazione anche dai sindacati, visto che la
prospettiva è che lo stabilimento genovese possa, in breve
tempo, veder addirittura raddoppiare i propri posti di
lavoro. L’accordo infatti promette di trasformare l’attuale
bacino in un polo fra i più grandi di tutto il Mediterraneo.

“Si dovrebbe concretizzare entro il 2024 il progetto di
ribaltamento che si attende da più di 10 anni per il
cantiere di Sestri – il commento di Alessandro Vella di Fim
Cisl – Finalmente un piano concreto, che metterà nelle
condizioni di competere giocando le carte della
competitivitá per le grandi s�de del mercato. È noto infatti
che il cantiere oggi può costruire navi con al massimo circa
110mila tonnellate di stazza lorda. Il progetto condiviso
con tutti i soggetti e gli enti porterebbe questa capacità
�no a 170mila tonnellate, con un sviluppo
importantissimo, sia in termini di lavoro che genererà la
sua realizzazione che di sviluppo industriale per il cantiere,
sia in termini economici per la nostra città con evidenti
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Genova, Blue Economy Summit: Innovazione, sostenibilità
e sempli�cazione

 13 May, 2019

BLUE ECONOMY SUMMIT – II edizione in svolgimento a Genova. 

GENOVA - Innovazione, sostenibilità e sempli�cazione sono necessari a rendere Genova

capitale della Blue Economy. Tutti concordi i relatori che hanno animato la sessione inaugurale

della II edizione del Summit dedicato all’economia del mare e promosso dal Comune di Genova e

dall’Associazione Genova Smart City.

"Un genovese su due lavora nella blue economy. Le attività legate al settore marittimo in città
impiegano 110 mila persone su un totale di 240 mila occupati complessivi. Su questo dobbiamo
puntare, se vogliamo diventare i numeri uno" – ha esordito in apertura il sindaco di Genova Marco

Bucci. Dello stesso avviso Ugo Salerno, presidente del RINA, moderatore della mattinata

dedicata al Waterfront, che ha sottolineato l’importanza di realizzare nuove infrastrutture per

poter competere con il Nord Europa anche a fronte delle nuove normative sempli�cate, che

permetteranno a Genova di muoversi in maniera molto più snella nella realizzazione delle stesse.

La Blue Economy, come evidenziato dal VII rapporto sull’Economia del Mare della Camera di

Commercio di Latina presentato Mauro Zappia, Commissario Straordinario, coinvolge quasi

200.000 imprese pari al 3,2% del totale producendo un valore aggiunto di 45 miliardi di euro

circa pari al 2,9% dell’economia italiana. Sempre dal rapporto emerge che, attraverso la

produzione diretta e indiretta, la �liera blu attiva sul resto dell’economia un valore aggiunto di

130 miliardi portando l’incidenza sul totale del sistema produttivo al 10%. Ogni euro prodotto in

sintesi, ne attiva altri 1,9 sul resto dell’economia, grazie all’indotto. In questo quadro generale la

Liguria è Il territorio a più alto tasso di blue economy in cui l’incidenza sul totale dell’economia

regionale è pari al 9,2% sul totale imprenditoriale regionale ed è seguita a distanza da Sardegna

(5,8%) e Lazio (5,4%).
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Post correlati

Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva anche per il Gruppo Onorato che da oltre un secolo

collega il Porto di Genova con Corsica e Sardegna. “L’ef�cienza energetica per uno sviluppo

sostenibile del porto” – ha sottolineato Mauro Mura, AD di Tirrenia – “deve andare di pari passo

alla sempli�cazione della attività portuali, da quelle di imbarco-sbarco dei mezzi, alla

prenotazione e gestione delle merci e, soprattutto, sfruttando al massimo l’intermodalità dei

trasporti.” Centralità del porto, possibilmente ecocompatibile, logistica sempli�cata e

un’attenzione alla ricaduta sociale sono i valori necessari secondo Roberto Pane, CFO Gruppo

Spinelli per rendere Genova capitale dell’economia blu.

La centralità di Genova nell’economia del mare è stata ribadita anche dal Presidente della Liguria

Giovanni Toti che ha ricordato l’importanza del nodo portuale genovese da cui passa il 51% delle

merci e delle attività in corso per consolidare e allargare questa posizione.

(https://www.corrieremarittimo.it/ports/toninelli-portualita-in-arrivo-normative-su-
sempli�cazione-e-trsparenza-video/)

Toninelli, portualità: In arrivo normative su sempli�cazione e
trsparenza / (VIDEO)
(https://www.corrieremarittimo.it/ports/toninelli-portualita-in-
arrivo-normative-su-sempli�cazione-e-trsparenza-video/)
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VIAREGGIO – “La portualità è uno dei settori con il massimo di crescita che abbiamo, con
numeri positivi, ma su […]
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giovedì, Maggio 16, 2019 



Genova, boom di occupati nella Blue Economy
  

 
Le attività legate al settore marittimo in città impiegano 110 mila persone
Un genovese su due lavora nella blue economy. Le attività legate al settore marittimo in città impiegano 110 mila persone su un totale di 240
mila occupati complessivi. “Su questo dobbiamo puntare, vogliamo diventare i numeri uno”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci
aprendo il Blue Economy Summit, evento organizzato dal Comune di Genova. “Oggi si inizia davvero a sentire parlare di blue economy,
dobbiamo pensare in questi termini. Alle navi, a chi le costruisce e le gestisce, ma anche al diporto, ai servizi per i maxiyacht su cui Genova sta
investendo molto”. Senza dimenticare le crociere: “I tre porti liguri, Genova, Savona e La Spezia, hanno raggiunto i 3 mln di passeggeri
superando il Lazio, dove si trova Civitavecchia, porto utilizzato per visitare Roma”. La s�da deve essere quella di “mettere insieme tutto quello
che ruota attorno al mare per poter sviluppare ancora queste attività in futuro”.
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«Siamo l’Università del Mare e puntiamo a diventare il numero uno in questo campo».
Enrico Giunchiglia, prorettore vicario dell‘Università di Genova, intervenuto oggi nel
convegno di apertura del Blue Economy Summit, in corso al Palazzo Tursi a Genova,
snocciola tutti i “primati” dell’Ateneo genovese in ambito marittimo: «Siamo la decima
università al mondo sul tema del mare. Abbiamo l’unico corso di Laurea in Italia legato
all’economia marittima. L’unica sede con un corso dedicato al Design Navale e Nautico.
Abbiamo corsi di Laurea in Biologia marina e protezione delle coste. Parlando dei nostri
dottorati, quello in Scienze e tecnologie del mare quest’anna avrà più di venti
borse. Gli altri dottorati italiani ne assegnano in media cinque».

Numeri che fanno capire quanto l’Università di Genova, seconda in Italia come produzione
di spin off, ben oltre la media nazionale per quella di brevetti (14 contro 6), circa 300esima
nel ranking mondiale, sia effettivamente un’eccellenza per chi vuole studiare il mare, in
tutte le sue sfaccettature.

«Facciamo tante attività, ma spesso non siamo capaci di metterle a sistema e di
comunicarle», ammette Giunchiglia. Proprio per questo, l’Ateneo si promuove in Italia e

Giunchiglia (Unige): «Siamo l’Università del mare, puntiamo a diventare il
numero uno»
Enrico Giunchiglia, prorettore vicario dell'Università di Genova, è intervenuto oggi nel convegno di apertura del Blue Economy
Summit
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in giro per il mondo sull’onda di uno slogan che rilancia la Liguria come meta perfetta per
vivere il mare e «l’Università di Genova come polo ideale per studiarlo e sperimentarlo».

Un percorso che sta già dando i suoi frutti: «Grazie a comunicazione un po’ più aggressiva,
i numeri sono aumentati − spiega Giunchiglia − alcuni corsi sono passati da 300 a 500
iscrizioni».
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Ponte Morandi, la speranza di
Bucci: “salutare” i demolitori
entro metà luglio

Sfollati del Morandi, Bucci:
«Meno tempo per i rientri?
Non vedo problemi»

Genova oltre il Morandi,
nasce la campagna “La città è
raggiungibile”
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ARTICOLI VIDEO FOTOGALLERY

IL CROLLO DEL PONTE MORANDI

I LAVORI 13 maggio 2019

COMMENTI (17)

LinkedIn Pinterest Email Newsletter Il Secolo XIX

Ponte, Bucci: per la demolizione delle pile
10 e 11 si pensa a due esplosioni separate
Annamaria Coluccia

Genova - «L’orientamento che emerge per ora è quello
di demolire le pile 10 e 11 con due esplosioni
separate, cominciando dalla pila 11 che ha un impatto
minore»: lo ha detto stamattina il sindaco-
commissario Marco Bucci a margine del convegno
in corso a Palazzo Tursi sulla “blue economy” .

| Speciale Il crollo di ponte Morandi |
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Bucci, che domani partirà per gli Stati Uniti con il
Cannone di Paganini, ha precisato che la decisione
verrà presa probabilmente a fine settimana e che è
ancora in corso di definizione il piano di
evacuazione delle persone interessate dalla
demolizione delle pile 10 e 11.

In occasione del Blue Economy Summit si è parlato di
infrastrutture, il presidente e ad del Rina, Ugo

Salerno, ha affermato che «con la realizzazione delle infrastrutture necessarie, il porto di
Genova sarà in grado di competere con gli scali del Nord Europa».

«Le attività marittime sono importanti per Genova, dove il porto rappresenta la
principale fonte di occupazione. Oggi abbiamo delle opportunità grandissime che ci sono state
date anche dalle normative semplificate, che permetteranno a Genova di muoversi in maniera
molto più snella nella realizzazione di infrastrutture».

| Bucci: «Un genovese su due lavora nella blue economy» |

Il porto di Genova «è in una posizione straordinaria nel Mediterraneo, e non lo scopriamo
certo oggi - ha detto - Una volta collegato, ha anche la possibilità di avere un retroporto
mastodontico costituito da tutti gli interporti che ci sono in Pianura Padana, per essere
competitivo con i porti del Nord Europa e cominciare a invertire una tendenza che vede le
merci arrivare negli scali del nord e poi calare in pianura padana. Sarà esattamente il
contrario, una volta che queste infrastrutture saranno completate».

Salerno ha poi sottolineato che «Fincantieri ha un importantissimo progetto di
ribaltamento a mare del cantiere di Sestri Ponente, tramite cui l’azienda intende costruire
uno dei bacini più grandi al mondo, per poi realizzare le navi da crociera più grandi al mondo.
Questa è un’altra grande opportunità per Genova».
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AnoNimo

si pensa, si parla, si ipotizza, ma quando SI AGISCE?? sveglia!! 

BIGROBBY

certamente a chi ha votato Burlando, Sansa,  Vincenzi e Doria questo Sig. Sindaco non piace. Voi fate parte di
quel gruppo di persone che per passare il tempo andate a vedere i lavori del Fereggiano oppure passeggiate in
lungo mare canepa e criticate in continuazione. Poveretti. 

TrevorFrancis

Si, state a pensare ancora un po.....

Gian Carlo Fusco

Intanto il tempo passa inesorabilmente.....
Pensate alla torre piloti, è crollata 6 anni fa e nulla è stato ancora realizzato.
Se quei piloni non verranno buttati giù con l'esplosivo voglio proprio vedere quando finiranno le demolizioni.
A Bucci comunque va tutta la mia solidarietà e comprensione.
E' "il sistema Italia" che non funziona più purtroppo, per tutta una serie di ragioni, principalmente burocrazia e
corruzione dilaganti, non siamo più in grado di fare nulla o quasi in tempi e a costi accettabili

giuliano canevazzi

Bucci non merita solidarietà e comprensione, perché è uno yes man, ma non è stupido, ed è
perfettamente consapevole del danno che sta procurando a Genova.
Aveva la possibilità di saltare la burocrazia per affidare il progetto e la costruzione del ponte a persone
qualificate, ma si è chinato alla volontà dei potenti che hanno trasformato il crollo in un'occasione per un
banchetto senza precedenti 
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Lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente

(immagine di archivio)

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Bucci: «Un genovese su due
lavora nella blue economy»

Sestri, pronto il progetto per
il ribaltamento a mare di
Fincantieri. Servono 66

milioni

ARTICOLI CORRELATI

L’ANNUNCIO 13 maggio 2019

COMMENTI (1)

LinkedIn Pinterest Email Newsletter Il Secolo XIX

Fincantieri, Toti: «C’è l’accordo per il
ribaltamento a mare del cantiere di Sestri
Ponente»

Genova - È stato trovato un accordo per consentire a
Fincantieri di realizzare il nuovo progetto di
“ribaltamento a mare” dello stabilimento di
Genova Sestri Ponente per creare un nuovo grande
bacino competitivo con quello di Monfalcone. Lo ha
annunciato il governatore ligure Giovanni Toti a
margine del “Blue Economy Summit” in corso a
Genova . «È stato trovato un accordo definitivo con
Porto Petroli e Eni e i lavori potranno partire già entro
la fine del 2019. Le due società non vengono toccate in
modo significativo dall’opera così come la Marina di
Sestri - ha detto Toti -. Si potrà quindi costruire un
grande bacino in grado di realizzare le navi da crociera
più grandi. Questo consentirà di costruire già dal 2024
le navi più grandi e di fare del cantiere di Sestri uno dei
poli di costruzione più importanti del Mediterraneo,
dove occupare molte migliaia di unità la forza lavoro».

«Ci siamo dati tempi molto stretti, quindi inizio
lavori entro la fine del 2019, grazie anche alle leggi
speciali e ai poteri commissariali che vigono sul porto»
ha aggiunto il governatore. Per quanto riguarda la
copertura economica, il presidente della Regione ha
precisato che «il progetto in parte è finanziato dai fondi
già destinati al vecchio ribaltamento a mare, mentre in
parte è stato inserito nel piano di investimenti da 1
miliardo di euro legato al decreto Genova e alle misure
correlate, ovvero legge di stabilità e decreto fiscale del
2019».

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti oggi pomeriggio via
Facebook ha commentato: «Con l’approvazione in Regione del layout definitivo del
ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, abbiamo raggiunto un
risultato importante per Genova e la Liguria». Benveduti fa riferimento all’esito del vertice in
Regione tra Toti, il sindaco Marco Bucci e l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe
Bono.

Tweet

 METEO  REGISTRATI ACCEDI oppure collegati con

LEGGI REGALA

ANNUNCI

▼ABBONATI Cerca...

HOME GENOVA LEVANTE SAVONA IMPERIA LA SPEZIA BASSO PIEMONTE ITALIA MONDO SPORT

Economia Cultura&Spettacoli Tech Gossip Salute Passioni ► Motori Foto Video TheMediTelegraph

20

0 0

Sicurezza
Casa.
Controllo
da
Smartphon
e. Promo
Maggio
-400€.
Preventivo
on… 
(Antifurto Verisure)

 Genova  

Italia Regione

Lun, 13 Mag 2019
Temperature 

min 15° 
max 17°

PREVISIONI METEO

NEWSLETTER

←

A caccia del primo sole, ma
sicuri con le creme solari ad
alta protezione →

Seleziona la categoria di tuo interesse e
leggi su CONSIGLI.IT le recensioni sui

migliori prodotti online!

categoria

► Leggi il giornale di oggi

► Scopri i vantaggi e abbonati

► Regala un abbonamento

EDICOLA DIGITALE

https://www.ilsecoloxix.it/rf/Image-lowres_Multimedia/IlSecoloXIXWEB/genova/foto/2019/05/13/DG180613_DSC08735-F180613213518-U101320304802sLD-U101324561191jo-120x116%40IlSecoloXIX-Nazionale.jpg
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=itedi-ilsecoloxix-p&utm_medium=referral&utm_content=text-links-a:Below%20Photo%20Text%20Links:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=itedi-ilsecoloxix-p&utm_medium=referral&utm_content=text-links-a:Below%20Photo%20Text%20Links:
https://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2019/05/13/AEoBcxqC-economy_lavora_genovese.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2019/05/10/AEncJqlC-ribaltamento_fincantieri_progetto.shtml
javascript:void(0)
javascript:pop_up('/prt/genova/2019/05/13/AERXuCrC-fincantieri_ribaltamento_cantiere.shtml');
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.ilsecoloxix.it/newsletter/
https://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2019/05/13/AEoBcxqC-economy_lavora_genovese.shtml
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvegVFXJZKSnCZYYYc8yeL1Hv6Kdm-z4aj4jCfZUNSk7IUjDkIndPE1XXqBI2CraeaFGoK1jYg9zEvH_x0rVThHH_rXmP1BxeJ8zIl5L46TjoQnc4cWkZrkXsvwqvWf3BSSWSsRsNY8PhztVEqLzvCK1YrAgBqmmRwFJDWWKQVdnhtqt_zZX9BkBSlVcnjKxd6yoGqcXsGCMoviokYC-FeBQ146DEDXwAL-W14jFcnJIkKrCzHyEjkmDaucEVkwwWrdNIQk4fB7hYmR1uk&sig=Cg0ArKJSzHRLNmcf5a4QEAE&urlfix=1&adurl=https://www.isolani.com/buono-secoloxix/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ilsecoloxix.it%2Fp%2Fgenova%2F2019%2F05%2F13%2FAERXuCrC-fincantieri_ribaltamento_cantiere.shtml&ref_src=twsrc%5Etfw&text=L%E2%80%99annuncio%20-%20Fincantieri%2C%20Toti%3A%20%C2%ABC%E2%80%99%C3%A8%20l%E2%80%99accordo%20per%20il%20ribaltamento%20a%20mare%20del%20cantiere%20di%20Sestri%20Ponente%C2%BB%20%7C%20Liguria%20%7C%20Genova%20%7C%20Il%20Secolo%20XIX&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ilsecoloxix.it%2Fp%2Fgenova%2F2019%2F05%2F13%2FAERXuCrC-fincantieri_ribaltamento_cantiere.shtml
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvegVFXJZKSnCZYYYc8yeL1Hv6Kdm-z4aj4jCfZUNSk7IUjDkIndPE1XXqBI2CraeaFGoK1jYg9zEvH_x0rVThHH_rXmP1BxeJ8zIl5L46TjoQnc4cWkZrkXsvwqvWf3BSSWSsRsNY8PhztVEqLzvCK1YrAgBqmmRwFJDWWKQVdnhtqt_zZX9BkBSlVcnjKxd6yoGqcXsGCMoviokYC-FeBQ146DEDXwAL-W14jFcnJIkKrCzHyEjkmDaucEVkwwWrdNIQk4fB7hYmR1uk&sig=Cg0ArKJSzHRLNmcf5a4QEAE&urlfix=1&adurl=https://www.isolani.com/buono-secoloxix/
http://www.radio19.it/
http://meteo.ilsecoloxix.it/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.lastampa.it/
http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/
http://abbonamenti.ilsecoloxix.it/Home/Regali
https://www.facebook.com/IlSecoloXIX
https://www.instagram.com/ilsecoloxix/
https://twitter.com/ilsecoloxix
https://plus.google.com/+ilsecoloxix
https://pinterest.com/ilsecoloxix/
http://www.youtube.com/user/ilsecoloxix
http://www.ilsecoloxix.it/Rss
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.ilsecoloxix.it/genova
https://www.ilsecoloxix.it/
https://www.ilsecoloxix.it/
https://www.ilsecoloxix.it/genova/
https://www.ilsecoloxix.it/levante/
https://www.ilsecoloxix.it/savona/
https://www.ilsecoloxix.it/imperia/
https://www.ilsecoloxix.it/la_spezia/
https://www.ilsecoloxix.it/basso_piemonte/
https://www.ilsecoloxix.it/italia/
https://www.ilsecoloxix.it/mondo/
https://www.ilsecoloxix.it/sport/
https://www.ilsecoloxix.it/economia/
https://www.ilsecoloxix.it/cultura/
https://www.ilsecoloxix.it/magazine/high_tech
https://www.ilsecoloxix.it/magazine/gossip
https://www.ilsecoloxix.it/magazine/salute_benessere
javascript:void(0)
https://www.ilsecoloxix.it/magazine/motori
https://www.ilsecoloxix.it/multimedia/fotogallery/italia/
https://www.ilsecoloxix.it/multimedia/xixtv/genova/
http://www.themeditelegraph.com/it/
https://www.ilsecoloxix.it/magazine/animal_house
https://antifurto.verisure.it/preventivo/taboola/ladro-std/scegli?utm_source=taboola&utm_medium=native_adv&utm_campaign=verisure_desktop_gif_ZSC&utm_content=211904850&camp=taboola_newaccount
http://meteo.ilsecoloxix.it/router.php?w=Genova
http://meteo.ilsecoloxix.it/
http://meteo.ilsecoloxix.it/meteo/italia/LIGURIA/LIG/oggi/mattina
http://meteo.ilsecoloxix.it/
http://www.ilsecoloxix.it/newsletter/
http://www.ilsecoloxix.it/newsletter/
https://www.consigli.it/i-migliori-orologi-da-parete/
https://www.consigli.it/le-migliori-creme-solari-ad-alta-protezione/
https://www.consigli.it/
http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/
http://www.ilsecoloxix.it/abbonati
http://www.ilsecoloxix.it/regala-un-abbonamento
http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/


13/5/2019 L’annuncio - Fincantieri, Toti: «C’è l’accordo per il ribaltamento a mare del cantiere di Sestri Ponente» | Liguria | Genova | Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2019/05/13/AERXuCrC-fincantieri_ribaltamento_cantiere.shtml 2/3

«Questo traguardo permetterà di dare sbocco e respiro a un’attività industriale di livello
europeo che consentirà oltretutto di raddoppiare i posti di lavoro dello stabilimento,
triplicando quelli dell’indotto. - annuncia Benveduti - Una soluzione condivisa che si è
raggiunta grazie al contributo di tutti i componenti del tavolo tecnico e che porterà all’avvio
dei lavori entro il 2019»
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La Blue Economy coinvolge quasi 200 mila imprese in Italia, pari al 3,2% del totale,
producendo un valore aggiunto di 45 miliardi di euro circa. Un valore che rappresenta il
2,9% dell’economia italiana. I dati emergono dal settimo rapporto sull’Economia del Mare
della Camera di Commercio di Latina, presentato dal commissario straordinario Mauro
Zappia, oggi in occasione della prima giornata del Blue Economy Summit, promosso
dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City.

Attraverso la produzione diretta e indiretta, la filiera blu attiva sul resto dell’economia un
valore aggiunto di 130 miliardi portando l’incidenza sul totale del sistema produttivo al
10%. Ogni euro prodotto in sintesi, ne attiva altri 1,9 sul resto dell’economia, grazie
all’indotto. In questo quadro generale la Liguria è il territorio a più alto tasso di blue
economy in cui l’incidenza sul totale dell’economia regionale è pari al 9,2% ed è
seguita a distanza da Sardegna (5,8%) e Lazio (5,4%).

«Un genovese su due lavora nella blue economy. Le attività legate al settore marittimo in
città impiegano 110 mila persone su un totale di 240 mila occupati complessivi. Su questo
dobbiamo puntare, se vogliamo diventare i numeri uno», ha esordito in apertura il sindaco
di Genova Marco Bucci. Dello stesso avviso Ugo Salerno, presidente del Rina, moderatore
della mattinata dedicata al Waterfront, che ha sottolineato l’importanza di realizzare nuove
infrastrutture per poter competere con il Nord Europa anche a fronte delle nuove
normative semplificate, che permetteranno a Genova di muoversi in maniera molto più
snella nella realizzazione delle stesse.

Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva anche per il Gruppo Onorato che da oltre un
secolo collega il Porto di Genova con Corsica e Sardegna. «L’efficienza energetica per uno
sviluppo sostenibile del porto – ha sottolineato Mauro Mura, ad di Tirrenia – deve andare
di pari passo alla semplificazione della attività portuali, da quelle di imbarco-sbarco dei
mezzi, alla prenotazione e gestione delle merci e, soprattutto, sfruttando al massimo
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l’intermodalità dei trasporti». Centralità del porto, possibilmente ecocompatibile, logistica
semplificata e un’attenzione alla ricaduta sociale sono i valori necessari secondo Roberto
Pane, cfo Gruppo Spinelli per rendere Genova capitale dell’economia blu.

La centralità di Genova nell’economia del mare è stata ribadita anche dal presidente della
Liguria Giovanni Toti che ha ricordato l’importanza del nodo portuale genovese da cui
passa il 51% delle merci e delle attività in corso per consolidare e allargare questa
posizione.

Domani, martedì 14 maggio, sempre a Tursi, alla mattina, riflettori puntati su turismo
crocieristico e sulle opportunità per Genova e per la Liguria con una sessione dedicata “ai
numeri” di questo importante settore, in cui la Liguria si posizione prima per numero di
crocieristi movimentati all’anno (oltre 3 milioni nel 2018), e al relativo effetto
sull’occupazione nel territorio. Seguirà una tavola rotonda dedicata al tema
della promozione e della valorizzazione del turismo che viene dal mare. Si parlerà di
strategie e di piani per trasformare i crocieristi in visitatori e per rendere Genova porto di
accesso dei flussi turistici verso le località del nord-Italia.

Al pomeriggio, focus su innovazione, evoluzione tecnologica e start up del settore. Oltre a
sottolineare l’importanza della città di Genova quale polo d’eccellenza e di disseminazione
della ricerca marittima, la sessione si concentrerà sul ruolo dell’impresa
4.0 nell’organizzazione dei processi logistici e portuali e, soprattutto, affronterà
nuovi campi dell’economia del mare. Spazio quindi alle tecnologie di prevenzione e bonifica
dell’inquinamento e a quelle per un’adeguata e sicura gestione dell’interfaccia mare-
terra. Mercoledì 15, ospiti dell’Auditorium dell’Istituto Nautico San Giorgio, i protagonisti
della Blue Economy racconteranno le proprie esperienze promuovendo ai più giovani le
professioni nell’economia del mare.
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La Camera di Commercio di Latina alla II edizione
della BLUE ECONOMY SUMMIT di Genova

 (Nessun voto)
 

Innovazione,
sostenibilità e
sempli�cazione  gli atout
necessari per rendere
Genova capitale  della
Blue Economy.  Tutti
concordi i relatori che
hanno animato la
sessione inaugurale
della  II edizione del
Summit  dedicato

all’economia del mare e promosso dal Comune di Genova  e
dall’Associazione Genova Smart City. 
“Un genovese su due lavora nella blue economy. Le attività legate al
settore marittimo in città impiegano 110 mila persone su un totale di 240
mila occupati complessivi. Su questo dobbiamo puntare, se vogliamo
diventare i numeri uno” – ha esordito in apertura il sindaco
di  Genova  Marco Bucci. Dello stesso avviso  Ugo Salerno, presidente del
RINA, moderatore della mattinata dedicata al Waterfront, che ha
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sottolineato l’importanza di realizzare nuove infrastrutture per poter
competere con il Nord Europa anche a fronte delle nuove normative
sempli�cate, che permetteranno a Genova di muoversi in maniera molto
più snella nella realizzazione delle stesse. 
Oggi la  Blue Economy, come evidenziato dal  VII rapporto sull’Economia
del Mare della Camera di Commercio di Latina presentato  da Mauro
Zappia, Commissario Straordinario, coinvolge quasi 200.000 imprese pari
al 3,2% del totale producendo un valore aggiunto di  45 miliardi di euro
circa pari al 2,9% dell’economia italiana. Sempre dal rapporto emerge che,
attraverso la produzione diretta e indiretta, la  �liera blu  attiva sul resto
dell’economia un valore aggiunto di 130 miliardi portando l’incidenza sul
totale del sistema produttivo al 10%.  Ogni euro prodotto in sintesi,  ne
attiva altri 1,9 sul resto dell’economia, grazie all’indotto. In questo quadro
generale la Liguria è Il territorio a più alto tasso di blue economy in cui
l’incidenza sul totale dell’economia regionale è pari al  9,2% sul totale
imprenditoriale regionale  ed è seguita a distanza da Sardegna (5,8%) e
Lazio (5,4%). 
Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva  anche per il  Gruppo
Onorato che da oltre un secolo collega il Porto di Genova con Corsica e
Sardegna. “L’e�cienza energetica per uno sviluppo sostenibile del porto”
– ha sottolineato  Mauro Mura, AD di Tirrenia – “deve andare di pari passo
alla sempli�cazione della attività portuali, da quelle di imbarco-sbarco dei
mezzi, alla prenotazione e gestione delle merci e, soprattutto, sfruttando
al massimo l’intermodalità dei trasporti.”  Centralità del
porto,  possibilmente ecocompatibile,  logistica sempli�cata  e
un’attenzione alla ricaduta sociale sono i valori necessari
secondo Roberto Pane, CFO Gruppo Spinelli per rendere Genova capitale
dell’economia blu. 
La centralità di Genova nell’economia del mare è stata ribadita anche dal
Presidente della Liguria  Giovanni Toti  che ha ricordato l’importanza del
nodo portuale genovese da cui passa il 51% delle merci e delle attività in
corso per consolidare e allargare questa posizione.
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 (ANSA) - GENOVA, 13 MAG - "Con la realizzazione delle infrastrutture necessarie, il porto di Genova sarà
in grado di competere con gli scali del Nord Europa". Lo ha detto, in occasione del Blue Economy Summit
organizzato dal Comune di Genova, il presidente e ad del Rina, Ugo Salerno. "Le attività marittime sono
importanti per Genova, dove il porto rappresenta la principale fonte di occupazione. Oggi abbiamo delle
opportunità grandissime che ci sono state date anche dalle normative semplificate, che permetteranno a
Genova di muoversi in maniera molto più snella nella realizzazione di infrastrutture". Il porto di Genova "è in
una posizione straordinaria nel Mediterraneo, e non lo scopriamo certo oggi - ha detto - Una volta collegato,
ha anche la possibilità di avere un retroporto mastodontico costituito da tutti gli interporti che ci sono in
Pianura Padana, per essere competitivo con i porti del Nord Europa e cominciare a invertire una tendenza che
vede le merci arrivare negli scali del nord e poi calare in pianura padana. Sarà esattamente il contrario, una
volta che queste infrastrutture saranno completate". Salerno ha poi sottolineato che "Fincantieri ha un
importantissimo progetto di ribaltamento a mare del cantiere di Sestri Ponente, tramite cui l'azienda intende
costruire uno dei bacini più grandi al mondo, per poi realizzare le navi da crociera più grandi al mondo.
Questa è un'altra grande opportunità per Genova".
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Bucci: «Un genovese su due lavora nella
blue economy»

Genova - «Un genovese su due lavora nella blue
economy. Le attività legate al settore marittimo in
città impiegano 110 mila persone su un totale di 240
mila occupati complessivi. Su questo dobbiamo
puntare, vogliamo diventare i numeri uno». Lo ha
detto il sindaco di Genova Marco Bucci aprendo il
Blue Economy Summit, evento organizzato dal
Comune di Genova.

«Oggi si inizia davvero a sentire parlare di blue
economy, dobbiamo pensare in questi termini. Alle
navi, a chi le costruisce e le gestisce, ma anche al
diporto, ai servizi per i maxiyacht su cui Genova sta
investendo molto». Senza dimenticare le crociere: «I
tre porti liguri, Genova, Savona e La Spezia,
hanno raggiunto i 3 milioni di passeggeri superando il
Lazio, dove si trova Civitavecchia, porto utilizzato per
visitare Roma».

I numeri della blue economy a Genova «sono
incredibili», ha detto Bucci secondo il quale la sfida
deve essere quella di «mettere insieme tutto quello che
ruota attorno al mare per poter sviluppare ancora
queste attività in futuro».
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Salerno (Rina): realizzare le infrastrutture per rendere Genova competitiva con i porti
del nord Europa

(FERPRESS) – Roma, 13 MAG – “Si debbono realizzare tutte le infrastrutture necessarie: solo così il porto
di Genova sarà in grado di competere con gli scali del Nord Europa”. Lo ha dice il presidente e AD del Rina,
Ugo Salerno in apertura della tavola rotonda di Blue Economy Summit.

“Le attività marittime sono fondamentali in questa città, dove il porto rappresenta la principale fonte di
occupazione. Oggi abbiamo enormi opportunità grazie alla semplificazioni delle normative del Decreto
Genova”.
Il porto di Genova “è in una posizione straordinaria nel Mediterraneo,  non lo scopriamo certo oggi –
prosegue Salerno –  ed una volta collegato, ha anche la possibilità di un retroporto mastodontico costituito da
tutti gli interporti che ci sono in Pianura Padana.
E dobbiamo riuscire  ad invertire una tendenza che vede le merci arrivare negli scali del nord e poi calare in
pianura padana dai porti nord europei. Sarà esattamente il contrario, una volta che queste infrastrutture
saranno completate”.
 
Pubblicato da AAR il: 13/5/2019 h 15:54   -   Riproduzione riservata 
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Toti annuncia: “Ribaltamento Fincantieri completato entro il
2024”

Accordo sul nuovo layout del progetto che consentirà allo stabilimento di Sestri di costruire navi fino a
170.000 tonnellate: partenza dei lavori prevista a fine anno

Lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente potrebbe dare
avvio ad una vera e propria competizione interna con la
struttura che lo stesso gruppo statale gestisce a Monfalcone,
per la costruzione delle più grandi navi da crociera che
attualmente vengono realizzate per tutti i principali armatori
del settore, già a partire dal 2024.

Ad annunciarlo, a margine del Blue Economy Summit,
organizzato a Genova del Comune, è stato il Presidente
della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha rivelato il
raggiungimento di un accordo con tutte le parti coinvolte sul
layout di quello che è stato definito il ‘nuovo ribaltamento a
mare’ di Fincantieri, ovvero un aggiornamento del progetto

che già diversi anni fa aveva delineato un upgrade infrastrutturale del cantiere di Sestri, al momento è in grado di costruire navi
solo fino a circa 110.000 tonnellate di stazza lorda (il size delle newbuilding di Virgin Voyages attualmente in costruzione) a
causa dei propri limiti fisici.

Limiti che, presto, potrebbero essere superati con l’avvio di questo nuovo progetto, i cui lavori potrebbero partire già entro la fine
dell’anno, grazie alla ‘corsia preferenziale’ messa a disposizione, a questa come ad altre opere portuali, dai poteri straordinari
del Commissario per la ricostruzione di Ponte Morandi.

Durante la riunione odierna del tavolo tecnico- politico, avvenuta in Regione e a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente
di Regione Liguria, il sindaco di Genova, l’assessore regionale allo sviluppo economico e i tecnici di Fincantieri, Eni-Porto
Petroli, Ferrovie, Autorità di Sistema Portuale, Marina Aeroporto, Capitaneria, Corpo Piloti, è stato infatti approvato lo schema di
progetto definitivo, che comprende alcune modifiche necessarie per ridurre l’impatto sulle vicine attività di Porto Petroli e della
Marina di Sestri Ponente.

L’ampliamento del cantiere di Sestri Ponente consentirà – spiega la Regione - di costruire navi da oltre 170.000 tonnellate in un
bacino di 400 metri, e prevede che le attività di ampliamento vengano realizzate per fasi e, come richiesto sia dal Sindaco di
Genova che dal presidente di Regione Liguria, in simultanea secondo quanto già sperimentato in questi mesi per il viadotto
Morandi.

“Si potrà costruire – ha aggiunto Toti – un grande bacino, in grado di realizzare le navi da crociera più grandi, competitivo con
quello di Monfalcone. Questo consentirà a Fincantieri di poter costruire già dal 2024 in questo bacino le navi più grandi e di fare
del cantiere di Sestri uno dei poli di costruzione più importanti del Mediterraneo, e di occupare di molte migliaia di unità la forza
lavoro. Ci siamo dati tempi molto stretti, quindi inizio lavori entro al fine del 2019, grazie anche alle leggi speciali e ai poteri
commissariali che vigono sul porto”.
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Per quanto riguarda la copertura economica, il Presidente della Regione ha precisato che “il progetto in parte è finanziato dai
fondi già destinati al vecchio ribaltamento a mare, mentre in parte è stato inserito nel piano di investimenti da 1 miliardo di euro
legato al decreto Genova e alle misure correlate, ovvero legge di stabilità e decreto fiscale del 2019”.
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Toti, accordo 'ribaltamento' Fincantieri
Inizio lavori nel 2019, nuova struttura operativo dal 2024

- Redazione ANSA - GENOVA

E' stato trovato un accordo per consentire a Fincantieri di realizzare il nuovo progetto di 'ribaltamento a
mare' dello stabilimento di Genova Sestri Ponente per creare un nuovo grande bacino competitivo con
quello di Monfalcone. Lo ha annunciato il governatore ligure Giovanni Toti a margine del 'Blue Economy
Summit' in corso a Genova. "E' stato trovato un accordo definitivo con Porto Petroli e Eni e i lavori
potranno partire già entro la fine del 2019. Le due società non vengono toccate in modo significativo
dall'opera così come la Marina di Sestri - ha detto Toti -. Si potrà quindi costruire un grande bacino in
grado di realizzare le navi da crociera più grandi. Questo consentirà di costruire già dal 2024 le navi più
grandi e di fare del cantiere di Sestri uno dei poli di costruzione più importanti del Mediterraneo, dove
occupare molte migliaia di unità la forza lavoro". 
   "Ci siamo dati tempi molto stretti, quindi inizio lavori entro la fine del 2019, grazie anche alle leggi
speciali e ai poteri commissariali che vigono sul porto" ha aggiunto il governatore. Per quanto riguarda la
copertura economica, il presidente della Regione ha precisato che "il progetto in parte è finanziato dai
fondi già destinati al vecchio ribaltamento a mare, mentre in parte è stato inserito nel piano di
investimenti da 1 miliardo di euro legato al decreto Genova e alle misure correlate, ovvero legge di
stabilità e decreto fiscale del 2019".
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"Se impariamo a ragionare come i cinesi a lungo termine, la Via della Seta è sicuramente un' opportunità per i
porti liguri e l'Italia". Il presidente di Federagenti Gian Enzo Duci ne è convinto. "Il fatto che i cinesi abbiano
scelto di investire qui vuol dire che stanno guardando alla Liguria non solo come sbocco per il Mediterraneo
ma per l'intera Europa e la Via della Seta, se saremo in grado di compensare in qualche anno il gap di costo
nel trasferimento via terra delle merci al centro dell'Europa sarà lo strumento per competere con i porti del
Nord Europa" ha detto parlando a margine del Blue economy summit a Genova. 
 
I cinesi fra l'altro hanno la metà delle azioni del terminal contenitori di Vado ligure che aprirà a dicembre e
hanno stretto accordi con il porto di Genova. Il nodo cruciale restano le infrastrutture terrestri, per abbattere
tempi e costi. "Quando avremo Terzo Valico e collegamenti, a parità di costi di trasporto terrestre avere 5
giorni di vantaggio sul viaggio via mare rispetto ai porti del Nord Europa farà davvero la differenza - ha
aggiunto Duci -. E' questa la sfida per i cinesi, arrivare nel cuore dell'Europa da Genova-Vado e Trieste. 
 
Il nostro vero rischio è se dovesse aprire la rotta artica, perché in quel caso non avremmo possibilità di
competere". 
 
L'acquisizione del porto del Pireo da parte dei cinesi? "Nessuna cessione di sovranità. Ricordo che hanno
acquisito la società che ha in concessione il porto, non la proprietà" replica. 
 
(ANSA).
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«Genova, il mare occupa una persona su due»

Genova - «Un genovese su due lavora nella Blue Economy.Le
attività legate al settore marittimo in città impiegano 110 mila
persone su un totale di 240 mila occupati complessivi. Su questo
dobbiamo puntare, vogliamo diventare i numeri uno». Lo ha detto il
sindaco di Genova, Marco Bucci
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Genova - «Un genovese su due lavora nella Blue Economy. Le attività legate al settore marittimo in città
impiegano 110 mila persone su un totale di 240 mila occupati complessivi. Su questo dobbiamo puntare,
vogliamo diventare i numeri uno». Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, aprendo il Blue Economy
Summit, evento organizzato dal Comune di Genova: «Oggi si inizia davvero a sentire parlare di blue
economy, dobbiamo pensare in questi termini. Alle navi, a chi le costruisce e le gestisce, ma anche al diporto,
ai servizi per i maxiyacht su cui Genova sta investendo molto». Senza dimenticare le crociere: «I tre porti
liguri, Genova, Savona e La Spezia, hanno raggiunto i tre milioni di passeggeri superando il Lazio, dove si
trova Civitavecchia, porto utilizzato per visitare Roma». I numeri della blue economy a Genova «sono
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incredibili» ha detto Bucci secondo il quale la sfida deve essere quella di «mettere insieme tutto quello che
ruota attorno al mare per poter sviluppare ancora queste attività in futuro».
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Al via oggi a Genova la II edizione del Blue Economy Summit che esplorerà,
attraverso convegni, workshop e visite tecniche, tutte le filiere produttive del mare con
l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza delle opportunità che derivano dall’economia
del “blu”.

A partire dalle 9, al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la sessione
d’apertura dedicata al ruolo di Genova nell’economia del mare e alle prospettive di
sviluppo del waterfront e del Porto che analizzerà l’iniziativa di riconversione delle aree
e degli immobili del quartiere fieristico e dei padiglioni prospicienti la darsena nautica. Una
trasformazione significativa che dovrà coniugare le esigenze di sviluppo di uno dei settori
industriali più importanti della città, le riparazioni navali, con le prospettive del turismo
nautico.

La prima parte della sessione sarà dedicata ai protagonisti del Genoa Blue Forum, il
protocollo d’intesa promosso da Comune di Genova, Università degli Studi di Genova,

Blue Economy Summit è la manifestazione promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart
City dedicata alle �liere produttive del mare www.besummit.it

A Genova si apre il Blue Economy Summit
Da  redazione  - 13 Maggio 2019 09:25
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Camera di commercio di Genova e Assagenti, per mettere a fattor comune tutte le
iniziative dedicate al mare, sviluppandole e promuovendole assieme.

Al pomeriggio, dalle 14, l’attenzione si sposterà sul ruolo dell’Italia nelle dinamiche
economiche e marittime del Mediterraneo, tra Europa e Cina, e sulle opportunità di
sviluppo per Genova legate alle strategie della Nuova Via della Seta.

Nella giornata di martedì 14 maggio, sempre a Tursi, alla mattina, riflettori puntati
su turismo crocieristico e sulle opportunità per Genova e per la Liguria, al pomeriggio,
focus su innovazione, evoluzione tecnologica e start up del settore.

Mercoledì 15, ospiti dell’Auditorium dell’Istituto Nautico San Giorgio, i protagonisti della
Blue Economy racconteranno le proprie esperienze promuovendo ai più giovani le
professioni nell’economia del mare.

Eventi in città

In occasione del BES Nave Rizzo, fregata multi missione di nuova generazione della Marina Militare sarà ormeggiata
alla Stazione Marittima e sarà aperta alle visite della cittadinanza nelle seguenti giornate: 15-16 e 19 maggio, dalle 15
alle 19. Per informazioni: info@besummit.it
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Al Blue Economy Summit 2019
partecipa anche il RINA

Ugo Salerno, presidente ed Ad del RINA

Il RINA, società multinazionale attiva nella classificazione, test,
ispezione, servizi di certificazione e consulenza ingegneristica,
parteciperà al Blue Economy Summit 2019, che si terrà a Genova
dal 13 al 15 maggio.

Il RINA, in particolre, sarà presente al Blue Economy Summit per
contribuire alla discussione con il suo know how del settore
marittimo, con uno sguardo attento alle opportunità offerte dalle
innovazioni tecnologiche.

L’iniziativa sarà anche un utile tavolo di confronto per individuare
nuove occasioni di sviluppo per Genova, città con cui RINA ha un
rapporto speciale.

Si parlerà anche di temi di stretta attualità, come i rapporti
commerciali tra Italia e Cina e la partecipazione dell’Italia alla
Nuova Via della Seta.

A questo proposito, RINA porterà nel dibattito l’esperienza data
dalla sua consolidata presenza nella Repubblica Popolare (la sede
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cinese, aperta nel 1997 a Shanghai, oggi è una parte fondamentale
dell’azienda).

Il presidente e amministratore delegato di RINA, Ugo Salerno, sarà
il chairman della sessione di apertura del Summit dal titolo
“Genova, Capitale della Blue Economy” . Oggi, lunedì 13 maggio,
inoltre, interverrà al panel “Le dinamiche economiche e marittime
del Mediterraneo, tra Europa e Cina. Dove si colloca l’Italia e
Genova e quali opportunità di sviluppo in una BRI a doppio senso
di marcia?”, incentrata sull’attualissimo tema dei rapporti
commerciali tra Italia-Cina e sugli scenari che potrebbero aprirsi
con la partecipazione dell’Italia alla Belt and Road Initiative.

SOURCE https://www.ligurianotizie.it/al-blue-economy-su…
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Al porto di Genova servono infrastrutture per ‘aggredire’ nuovi
mercati

Durante il Blue Economy Summit istituzioni locali e operatori si confrontano sulle occasioni di crescita dello
scalo e sul ruolo della città come capitale marittima internazionale

 

Genova - Sono le infrastrutture, ma anche i nuovi mercati,
che potranno consentire al porto di Genova di continuare a
crescere e alla città di diventare una delle capitali
internazionali dell’industria marittima.

Un obbiettivo a cui tiene particolarmente l’amministrazione
comunale guidata dal Sindaco Marco Bucci, il primo ad
intervenire, seguito da alcuni dei suoi principali assessori, al
convegno di apertura del ciclo di conferenze Blue Economy
Summit, intitolato appunto “Genova, capitale della Blue
Economy: le prospettive di sviluppo del waterfront e del
porto”.

Il peso della blue economy, per la città, è determinante e a
tutti ben noto, come ha evidenziato lo stesso Bucci che ha anche ricordato come, su 240.000 occupati attivi in città, ben 110.000
lavorino nel settore marittimo-portuale, mentre il Presidente e Amministratore delegato del RINA Ugo Salerno, moderatore dei
lavori, ha ribadito l’importanza di nuove infrastrutture per ridare slancio alle banchine genovesi: “Oggi abbiamo delle opportunità
grandissime che ci sono state date anche dalle normative semplificate, che permetteranno a Genova di muoversi in maniera
molto più snella nella realizzazione di opere fondamentali” ha detto Salerno. Superfluo ricordare che lo scalo della Lanterna
gode naturalmente di “una posizione straordinaria nel Mediterraneo. Una volta collegato, ha anche la possibilità di avere un
retroporto mastodontico costituito da tutti gli interporti che ci sono in Pianura Padana, per essere competitivo con i porti del Nord
Europa e cominciare a invertire una tendenza che vede le merci arrivare negli scali del nord e poi calare in pianura padana.
Sarà esattamente il contrario, una volta che queste infrastrutture saranno completate”.

E dell’importanza di nuove infrastrutture ha parlato anche il direttore finanziario del Gruppo Spinelli Roberto Pane, secondo cui
Genova deve puntare a diventare il principale gateway per i mercati dell’Europa centrale e orientale, e per farlo non può
prescindere da una serie di interventi: “Abbiamo bisogno della nuova diga, da realizzare entro 5 anni, perché i grandi armatori
internazionali non aspettano, e se non trovano le condizioni migliori per le loro navi cambiano scalo, e poi di un potenziamento
dei collegamenti ferroviari che ci consentano di fare treni da 750 metri, con 22 tonnellate di carico per asse. E’ questo infatti il
mezzo più conveniente per arrivare nell’Europa centrorientale, ed è questo il mezzo che noi dobbiamo poter usare per aggredire
nuovi mercati”.

Nuovi mercati di destinazione per il traffico container, quindi, ma anche nuovi possibili sbocchi per i traffici che viaggiano sulle
autostrade del mare, di cui ha parlato Massimo Mura, Amministratore delegato di Tirrenia, compagnia che proprio in questi
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giorni presenterà a Genova la Maria Grazia Onorato, che con i suoi oltre 4.000 metri lineari è una delle più capaci navi ro-ro
attive in Mediterraneo.

“La nostra compagnia frequenta il porto di Genova da oltre 150 anni, e oggi movimentiamo sotto la Lanterna oltre 1 milioni di
passeggeri all’anno, generando un indotto di oltre 65 milioni di euro. Senza considerare la riduzione dei costi sociali connessa
con lo shift modale delle merci dalla strada al mare: nel 2018 la sola linea di Tirrenia che collega Genova con Livorno, Catania e
Malta ha consentito un risparmio di costi sociali pari a 10 milioni di euro”.

Quello che allo scalo del capoluogo ligure serve per crescere ancora, “sono – secondo Mura – migliori collegamenti ferroviari
per incrementare l’intermodalità mare-ferro, che sarà il futuro delle autostrade del mare. Una tipologia di trasporto con enormi
potenzialità di sviluppo e il cui nuovo orizzonte sarà il Nord Africa, non appena la situazione politica di alcuni paesi dell’area si
normalizzerà. A quel punto le occasioni per gli armatori saranno considerevoli”.

Allargando il focus del convegno all’intera catena logistica delle merci, il Direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta ha
quindi ribadito l’importanza della creazione delle Zone Logistiche Semplificate per il rilancio della Valpolcevera, particolarmente
provata dal crollo del ponte Morandi, mentre l‘intervento di Alberto Amico, Presidente del cantiere Amico & Co, si è concentrato
sul contributo che la grande nautica, e i servizi a supporto di questa attività, garantiscono al porto di Genova. Si sono quindi
susseguiti, tra gli altri, gli interventi di Valerio Mulas di San Giorgio del Porto, Alessandro Campagna della società Salone
Nautico, e di Franco Porcellacchia, Vice presidente del gruppo crocieristico Carnival.

Francesco Bottino
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 CATEGORIE:

Via al Blue Economy Summit di Genova: solo nel capoluogo
ligure l’economia del mare dà lavoro a 240 mila persone

Nella giornata inaugurale della manifestazione si è parlato del ruolo di Genova
nell'economia del mare e delle prospettive di sviluppo del waterfront

13 maggio 2019 | di Giorgio Ba�o (https://www.ligurianautica.com/author/giorgio-ba�o/)

A Genova ha preso u�cialmente il via la seconda edizione del  Blue Economy Summit
(https://www.ligurianautica.com/eventi-e-�ere/economia-e-cultura-del-mare-protagonisti-al-blue-
economy-summit-di-genova/42751/) che, attraverso convegni, workshop e visite tecniche, esplorerà le �liere
produttive del mare con il �ne di creare maggiore consapevolezza delle opportunità che derivano dall’economia
del “blu”.

(https://www.ligurianautica.com/wp-content/uploads/2019/05/fcba050a-6d2d-49f4-a46c-
fc0cb20ce4a1.jpg)

Il salone di rappresentanza durante il primo dei convegni del Blue Economy Summit
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Alla giornata inaugurale della manifestazione, in cui si è discusso del ruolo di Genova nell’economia del mare e
delle prospettive di sviluppo del waterfront e del porto, hanno preso parte, nella splendida cornice del salone di
rappresentanza di Palazzo Tursi, anche il governatore della Liguria, Giovanni Toti ed il sindaco di Genova, Marco
Bucci.

Il primo cittadino ha sottolineato come “la gente cominci a parlare di Blue Economy non solo in riferimento ad alcuni
settori speci�ci collegati al mare, ma come cultura: un modo di vivere che permette di fare business attorno al mare”. Il
ruolo di Genova nella Blue Economy è strategico perché, come ricordato dallo stesso Bucci, “Genova è cresciuta
con il mare e ha cercato con esso il modo di fare commercio. Noi quindi – ha aggiunto – oggi abbiamo la s�da di
vedere l’economia di questo mondo sotto tanti pro�li”.

Secondo il sindaco, infatti, creare prospettive per far crescere l’economia del “blu” è fondamentale anche da un
punto di vista occupazionale. “La Blue Economy – ha spiegato – dà a Genova almeno 55.000 posti di lavoro e se ci
mettiamo il turismo, collegato alle crociere e al diporto, raggiungiamo complessivamente 240.000 posti di lavoro“.

L’economia del “blu”, come evidenziato dal VII rapporto sull’economia del mare della Camera di Commercio
di Latina presentato da Mauro Zappia, commissario straordinario, coinvolge quasi 200.000 imprese in Italia,
producendo un valore aggiunto di 45 miliardi di euro circa pari al 2,9% dell’economia del nostro Paese.

Sempre dal rapporto emerge che, attraverso la produzione diretta e indiretta, la �liera blu attiva sul resto
dell’economia un valore aggiunto di 130 miliardi, portando l’incidenza sul totale del sistema produttivo al 10%.
In questo quadro generale la Liguria è il territorio a più alto tasso di Blue Economy, in cui l’incidenza sul totale
dell’economia regionale è pari al 9,2%. Leggendo questi dati possiamo intuire come nei prossimi anni, se
sostenuti da un processo di implementazione di servizi, essi non possano che aumentare.

Nella seconda parte del convegno, tra gli altri, ha preso parola Simonetta Cenci, assessore all’urbanistica del
Comune di Genova (https://smart.comune.genova.it/), che ha spiegato gli interventi in corso e quelli che
verrano intrapresi nel territorio genovese, evidenziandone la necessità di rigenerazione a livello urbano partendo
dal presupposto che “la città deve essere rilanciata sul mercato degli investitori e a livello internazionale valorizzando
ciò che può o�rire”.

Il tema toccato dall’assessore è stato quello relativo al waterfront. “L’Hennebique e l’ex Fiera –  ha a�ermato –
devono dare un e�etto domino, di rigenerazione su tutto il fronte a mare, sviluppando sia la parte moderna della città
che quella storica, in cui l’Hennebique, che vogliamo far diventare un polo d’attrazione, rappresenta  l’altro fulcro di
rigenerazione”.

Per quanto riguarda il waterfront di levante, Cenci ha confermato la volontà di attuare una nuova opportunità di
connessione della città al mare attraverso il progetto di Renzo Piano, inserendolo all’interno di quel lotto attività
che potranno essere collegate alla città sia orizzontalmente che trasversalmente. Cenci si è poi concentrata sulle
attività già intraprese e quelle che verranno attuate in futuro, “che riguardano la rigenerazione della zona della �era,
quindi la demolizione dell’ex Nira e la progettazione e la gara relativa allo scavo del canale navigabile, che partirà ad
inizio agosto“.

Centralità del porto e attenzione alla ricaduta sociale sono i valori necessari secondo Roberto Pane, CFO del
Gruppo Spinelli (http://www.gruppospinelli.com/index.php/it/), per rendere Genova capitale dell’economia
blu. E per farlo è necessario anche l’appoggio del Salone Nautico di Genova (https://salonenautico.com/),
rappresentato dal direttore commerciale Alessandro Campagna, che, ai nostri microfoni, ha spiegato che
l’obiettivo è “raggiungere la massima rappresentatività in termini di   novità di prodotto e di brand rappresentati.
Sulle iscrizioni – ha sottolineato – siamo messi meglio rispetto agli anni passati, con un incremento del 26% e con una
discreta provenienza dall’estero”.

È stato in�ne il turno del presidente della Regione Liguria (https://www.regione.liguria.it/), Giovanni Toti,
che, al termine della prima giornata del convegno, ha ricordato l’importanza del nodo portuale genovese da cui
passa buona parte delle merci dirette al Nord e delle attività in corso per consolidare e allargare questa
posizione.

 (https://www.ligurianautica.com)
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Blue Economy Summit | Bucci e TotiBlue Economy Summit | Bucci e Toti

FOTOGALLERY 5 immagini
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Al via la tre giorni del Genoa Blue Forum a
Genova
13 Maggio 2019

Il Blue Economy Summit

Al via questa mattina, lunedì 13 maggio, la II edizione del Blue Economy Summit che

esplorerà, attraverso convegni, workshop e visite tecniche, tutte le filiere produttive del mare con

l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza delle opportunità che derivano dall’economia del

“blu”.

Dalle 9, il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi accoglierà la sessione d’apertura dedicata al

ruolo di Genova nell’economia del mare e alle prospettive di sviluppo del waterfront e del Porto

che analizzerà l’iniziativa di riconversione delle aree e degli immobili del quartiere fieristico e dei

padiglioni prospicienti la darsena nautica.

Si tratta di una trasformazione significativa che dovrà coniugare le esigenze di sviluppo di uno dei

settori industriali più importanti della città, le riparazioni navali, con le prospettive del turismo

nautico.

La prima parte della sessione, sarà introdotta dal Sindaco Marco Bucci e dall’Assessore allo

sviluppo economico Giancarlo Vinaccie e sarà dedicata ai protagonisti del Genoa Blue Forum, il

protocollo d’intesa promosso da Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di

Commercio di Genova e Assagenti, per mettere a fattor comune tutte le iniziative dedicate al
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mare, sviluppandole e promuovendole assieme.  Intervento conclusivo a cura del Presidente della

Regione.

A seguire gli interventi tecnici moderati dall’Ingegnere Ugo Salerno, presidente e amministratore

delegato, RINA che coinvolgeranno, tra gli altri: l’assessore all’urbanistica, Comune di Genova; il

consigliere delegato a porto e mare, Comune di Genova; Massimo Mura, amministratore

delegato, Tirrenia; Roberto Pane, CFO, Gruppo Spinelli; Alberto Amico, presidente, Amico & Co;

Valerio Mulas, Business development manager, San Giorgio del Porto; Alessandro Campagna,

direttore commerciale, Salone Nautico; Franco Porcellacchia, vice President, Carnival Corporation

& Plc e executive director marine department, Ecospray Technologies.

Nel pomeriggio, dalle 14, l’attenzione si sposterà sul ruolo dell’Italia nelle dinamiche economiche e

marittime del Mediterraneo, tra Europa e Cina, e sulle opportunità di sviluppo per Genova legate

alle strategie della Nuova Via della Seta. Moderati da Marco Marazzi, presidente, Easternational,

ne parleranno, tra gli altri: Amm. Isp. (CP) Nicola Carlone, Comandante del porto di Genova; Gian

Enzo Duci, presidente, Federagenti; Augusto Cosulich, Amministratore Delegato, Fratelli Cosulich;

Ugo Salerno, presidente e amministratore delegato, RINA; Luciano Gandini, head of

communication and external relations, Ansaldo Energia; Costanza Musso Piantelli,

presidente, Associazione Liguri in Cina; Francesco Di Lieto, CEO, HSCGlobal; Stefano Franciolini,

console onorario, Repubblica del Kazakistan.

Nella giornata di martedì 14 maggio, sempre a Tursi, alla mattina, riflettori puntati su turismo

crocieristico e sulle opportunità per Genova e per la Liguria, al pomeriggio, focus su innovazione,

evoluzione tecnologica e start up del settore. Mercoledì 15, ospiti dell’Auditorium dell’Istituto

Nautico San Giorgio, i protagonisti della Blue Economy racconteranno le proprie esperienze

promuovendo ai più giovani le professioni nell’economia del mare.

In occasione del BES Nave Rizzo, fregata multi missione di nuova generazione della Marina

Militare sarà ormeggiata presso la Stazione Marittima e sarà aperta alle visite della cittadinanza

nelle seguenti giornate: 15-16 e 19 maggio, dalle 15 alle 19. Per informazioni: info@besummit.it

Blue Economy Summit è la manifestazione promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione

Genova Smart City dedicata alle filiere produttive del mare www.besummit.it
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Blu Economy Summit a Genova dal 13 al 15 maggio
Al MAG di Telenord il convegno per presentare la tre giorni di incontri

  Lunedi, 13 maggio 2019 , aggiornato alle 22:1  

Si svolgerà a Genova dal 13 al 15 maggio il Blue
Economy Summit, tre giorni di eventi, incontri e
appuntamenti legati all’economia del mare. Al MAG –
Multimedia Auditorium Genova – di Telenord si è svolto il
convegno di presentazione con l’assessore comunale allo
Sviluppo Economico Giancarlo Vinacci, il presidente di
Federagenti Gian Enzo Duci, l’avvocato Pietro Palandri, ils
egretario generale del Rina Roberto Cazzullo e il
presidente del ClickUtility Team Carlo Silva.

Per il programma completo della manifestazione clicca qui
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Blue Economy Summit – Seconda edizione
Genova ospiterà dal 13 al 15 maggio 2019 la

seconda edizione della manifestazione
dedicata all’economica del mare

 
Si svolgerà a Genova dal 13 al 15 maggio 2019
la II edizione del Blue Economy Summit, la
manifestazione dedicata alle diverse filiere
produttive legate al mare, promossa dal Comune
di Genova e dall’Associazione Genova Smart

City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team.

Il summit esplorerà, attraverso convegni, workshop, visite tecniche e momenti di networking,
tutte le attività che utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e per
lo sviluppo di servizi, quali porti, logistica e trasporti, cantieristica da diporto e non, turismo
marittimo, costiero e di crociera, pesca, acquacultura, biotecnologie marine ed energie rinnovabili
marine.

Teatro della manifestazione sarà Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, che ospiterà le
sessioni congressuali cui si alterneranno incontri a Istituto nautico San Giorgio. Quattro le aree
tematiche in cui saranno coinvolti istituzioni, imprenditori e ospiti esteri per avviare confronti e
occasioni di sviluppo internazionale per il territorio:

Genova, Capitale della Blue Economy: le prospettive di sviluppo del Waterfront e del Porto
 Le dinamiche economiche e marittime del Mediterraneo, tra Europa e Cina. Dove si colloca

l’Italia e Genova e quali opportunità di sviluppo in una BRI a doppio senso di marcia?

Evoluzione tecnologica: sviluppo di percorsi di open innovation e start-up
 I Protagonisti della Blue Economy si raccontano: percorsi di sviluppo e nuove professioni

nell’economia del mare

Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal
Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova e
Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi. I Ports of Genoa è partner istituzionale
all’evento dei prossimi giorni.

Per registrarsi: www.besummit.it/registrati

Leggi anche:

1. La Blue Economy tra opportunità e sostenibilità
2. BEAT: LE AZIENDE DI ITALIA E CROAZIA SCOMMETTONO SULLA BLUE

ECONOMY
3. Il porto: bene pubblico che guarda al privato, strizzando l’occhio alla Blue Economy
4. XV Edizione Salone Nautico di Puglia: D’Onghia su Blue Economy
5. Nasce a La Spezia il progetto Blue Economy

Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=61057
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PALAZZO TURSI

Blue Economy Summit al via, Bucci: “Il
marittimo impiega un genovese su due”
foto

Gli stati generali di tutto ciò che ruota attorno al mare come fulcro per lo
sviluppo economico

LEGGI ANCHE

 IL PROGRAMMA Blue economy summit, la Via della Seta al centro della prima giornata
degli stati generali del mare

Genova. “Un genovese su due lavora nella blue economy. Le attività legate al
settore marittimo in città impiegano 110 mila persone su un totale di 240 mila
occupati complessivi. Su questo dobbiamo puntare, vogliamo diventare i numeri
uno”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci aprendo il Blue Economy
Summit.

“Oggi si inizia davvero a sentire parlare di blue economy, dobbiamo pensare in
questi termini. Alle navi, a chi le costruisce e le gestisce, ma anche al diporto, ai
servizi per i maxiyacht su cui Genova sta investendo molto”. Senza dimenticare le
crociere: “I tre porti liguri, Genova, Savona e La Spezia, hanno raggiunto i 3 milioni
di passeggeri superando il Lazio, dove si trova Civitavecchia, porto utilizzato per
visitare Roma”.

I numeri della blue economy a Genova
“sono incredibili” ha detto Bucci secondo il quale la s�da deve essere quella di
“mettere insieme tutto quello che ruota attorno al mare per poter sviluppare
ancora queste attività in futuro”. Qui sotto trovate alcuni highlights del
programma della prima giornata dell’evento.

FOTO
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Dal Waterfront alle crociere, al via il
summit sull'economia del mare
La seconda edizione del Blue Economy Summit è partita a Palazzo Tursi con un tavolo
tecnico dedicato all'analisi del progetto di Renzo Piano: «a Genova 50mila posti di
lavoro legati al mare»

Redazione
13 maggio 2019 10:31

I l porto di Genova, il suo mare e tutto ciò che a essi è collegato, Waterfront in primis: è iniziata lunedì mattina alle 9
nel Salone di Rappresentanza di Tursi la seconda edizione del Blue Economy Summit, della manifestazione che
attraverso convegni, workshop e visite tecniche esplora l’economia del mare.

Il primo appuntamento della tre giorni è dedicato all’analisi dei progetti di riconversione delle aree e degli immobili del
quartiere fieristico e dei padiglioni della darsena partendo dal disegno dell’archistar Renzo Piano. Si passerà poi a parlare
di turismo crocieristico, evoluzione tecnologica e nuove professioni legati all’economia del mare.

A oggi, stando a quanto dichiarato dal sindaco Marco Bucci, soltanto a Genova sono 55mila le persone che hanno un
impiego nel settore, circa 110mila quelle connesse all’attività del porto di Genova. E l’obiettivo, come confermato anche
dal primo cittadino all’inaugurazione dell’evento, è consolidare la posizione di Genova investendo in termini economici e
progettuali per farla crescere ancora.

«La gente finalmente inizia a parlare di Blue Economy, non come settore specifico ma come filiera e cultura, come modo
di vivere e fare business attorno al mare - ha detto Bucci - Iniziamo a pensare al mare in modo diverso, iniziamo a
metterci il diporto, su cui Genova sta investendo molto: a Genova abbiamo 4mila barche registrate, ci sono circa 30mila
persone che vanno in giro in barca nella nostra città. La sfida è che nessuno ha mai messo insieme tutto ciò che ruota
intorno al mare per dire quanto è la potenzialità di ciò che ancora non è stato sviluppato e può esserlo con una visione
d’insieme. Pensiamo per esempio al business delle crociere: abbiamo 3 milioni di croceristi tra Genova, Savona e La
Spezia, abbiamo superato il Lazio, abbiamo superato Civitavecchia, il business è in crescendo, c’è Msc ed è tornata la
Costa, avremo grandi sviluppi».

I più letti della settimana

https://www.genovatoday.it/
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Blue Economy Summit, il programma della
tre giorni
13 Maggio 2019

Un momento del Blue Economy Summit da sx: G. Cuscito, M. Marazzi ed Ugo Salerno

E’ in corso di svolgimento la seconda edizione del Blue Economy Summit, una tre giorni che

esplorerà, attraverso convegni, workshop e visite tecniche, tutte le filiere produttive del mare con

l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza delle opportunità che derivano dall’economia del

“blu”.

Ecco tutto il programma

Lunedì 13 maggio

Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

Dalle 9.00 alle 13.00 l’incontro introduttivo “”Genova, Capitale della Blue Economy: le prospettive

di sviluppo del Waterfront e del Porto

Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

Dalle 14.30 alle 18.00Questo sito si avvale di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.

Cliccando su "Accetto" presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Accetto

https://www.ligurianotizie.it/wp-content/uploads/2019/05/blue-economy-summit-rina.jpg
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Le dinamiche economiche e marittime del Mediterraneo, tra Europa e Cina. Dove si colloca l’Italia

e Genova e quali opportunità di sviluppo in una BRI a doppio senso di marcia?

Martedì 14 maggio

Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

Dalle 9.00 alle 13.00

Turismo crocieristico: nuove prospettive di sviluppo per Genova e per la Liguria

Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

Dalle 14.00 – 18.00

Evoluzione tecnologica: sviluppo di percorsi di open innovation e start Up

Mercoledì 15 maggio

Nell’auditorium di Istituto Nautico San Giorgio

Dalle 9.00 alle 13.00

I Protagonisti della Blue Economy si raccontano: Percorsi di sviluppo e nuove professioni

nell’economia del mare

Questo sito si avvale di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.

Cliccando su "Accetto" presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Accetto
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IL PROGRAMMA

Blue economy summit, la Via della Seta al
centro della prima giornata degli stati
generali del mare
In occasione dell'evento la Nave Rizzo, fregata della Marina Militare, sarà
ormeggiata alla Stazione Marittima e

Genova. Domani lunedì 13 maggio prenderà l’avvio la II edizione del Blue
Economy Summit che esplorerà, attraverso convegni, workshop e visite
tecniche, tutte le �liere produttive del mare con l’obiettivo di creare maggiore
consapevolezza delle opportunità che derivano dall’economia del “blu”. A partire
dalle 9, il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi accoglierà la sessione
d’apertura dedicata al ruolo di Genova nell’economia del mare e alle prospettive
di sviluppo del waterfront e del Porto che analizzerà l’iniziativa di riconversione
delle aree e degli immobili del quartiere �eristico e dei padiglioni prospicienti la
darsena nautica. Una trasformazione signi�cativa che dovrà coniugare le
esigenze di sviluppo di uno dei settori industriali più importanti della città, le
riparazioni navali, con le prospettive del turismo nautico.

La prima parte della sessione, introdotta dal Sindaco e dall’Assessore allo
sviluppo economico, sarà dedicata ai protagonisti del Genoa Blue Forum, il
protocollo d’intesa promosso da Comune di Genova, Università degli Studi di
Genova, Camera di Commercio di Genova e Assagenti, per mettere a fattor
comune tutte le iniziative dedicate al mare, sviluppandole e promuovendole
assieme. Intervento conclusivo a cura del Presidente della Regione. Seguiranno
gli interventi tecnici moderati da Ugo Salerno, presidente e amministratore
delegato, RINA che coinvolgeranno, tra gli altri: l’assessore all’urbanistica,
Comune di Genova; il consigliere delegato a porto e mare, Comune di Genova;
Massimo Mura, amministratore delegato, Tirrenia; Roberto Pane, CFO, Gruppo
Spinelli; Alberto Amico, presidente, Amico & Co; Valerio Mulas, Business
development manager, San Giorgio del Porto; Alessandro Campagna, direttore
commerciale, Salone Nautico; Franco Porcellacchia, vice President, Carnival
Corporation & Plc e executive director marine department, Ecospray
Technologies.

https://www.genova24.it/redazione/
https://www.genova24.it/
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Al pomeriggio, dalle 14, l’attenzione si sposterà sul ruolo dell’Italia nelle
dinamiche economiche e marittime del Mediterraneo, tra Europa e Cina, e sulle
opportunità di sviluppo per Genova legate alle strategie della Nuova Via della
Seta. Moderati da Marco Marazzi, presidente, Easternational, ne parleranno, tra
gli altri: Amm. Isp. (CP) Nicola Carlone, Comandante del porto di Genova; Gian
Enzo Duci, presidente, Federagenti; Augusto Cosulich, Amministratore Delegato,
Fratelli Cosulich; Ugo Salerno, presidente e amministratore delegato, RINA;
Luciano Gandini, head of communication and external relations, Ansaldo
Energia; Costanza Musso Piantelli, presidente, Associazione Liguri in Cina;
Francesco Di Lieto, CEO, HSCGlobal; Stefano Franciolini, console onorario,
Repubblica del Kazakistan.

Nella giornata di martedì 14 maggio, sempre a Tursi, alla mattina, ri�ettori
puntati su turismo crocieristico e sulle opportunità per Genova e per la Liguria,
al pomeriggio, focus su innovazione, evoluzione tecnologica e start up del
settore. Mercoledì 15, ospiti dell’Auditorium dell’Istituto Nautico San Giorgio, i
protagonisti della Blue Economy racconteranno le proprie esperienze
promuovendo ai più giovani le professioni nell’economia del mare.

In occasione del BES Nave Rizzo, fregata multi missione di nuova generazione
della Marina Militare sarà ormeggiata presso la Stazione Marittima e sarà aperta
alle visite della cittadinanza nelle seguenti giornate: 15-16 e 19 maggio, dalle 15
alle 19. Per informazioni: info@besummit.it
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Genoa Blue Forum, Porto, Waterfront, Via della Seta i
temi portanti della prima giornata congressuale

Domani lunedì 13 maggio prenderà l’avvio la II edizione del Blue
Economy Summit che esplorerà, attraverso convegni, workshop e visite
tecniche, tutte le filiere produttive del mare con l’obiettivo di creare
maggiore consapevolezza delle opportunità che derivano dall’economia
del “blu”. A partire dalle 9, il Salone di Rappresentanza di Palazzo
Tursi accoglierà la sessione d’apertura dedicata al ruolo di Genova
nell’economia del mare e alle prospettive di sviluppo del waterfront e
del Porto che analizzerà l’iniziativa di riconversione delle aree e degli
immobili del quartiere fieristico e dei padiglioni prospicienti la darsena
nautica. Una trasformazione significativa che dovrà coniugare le esigenze
di sviluppo di uno dei settori industriali più importanti della città,
le riparazioni navali, con le prospettive del turismo nautico.

 

La prima parte della sessione, introdotta dal sindaco e dall’assessore allo
sviluppo economico, sarà dedicata ai protagonisti del Genoa Blue Forum,
il protocollo d’intesa promosso da Comune di Genova, Università degli
Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova e Assagenti, per
mettere a fattor comune tutte le iniziative dedicate al mare,
sviluppandole e promuovendole assieme.  Intervento conclusivo a cura del
Presidente della Regione. Seguiranno gli interventi tecnici moderati
da Ugo Salerno, presidente e amministratore delegato, RINA che
coinvolgeranno, tra gli altri: l’assessore all’urbanistica, Comune di
Genova; il consigliere delegato a porto e mare, Comune di
Genova; Massimo Mura, amministratore delegato, Tirrenia; Roberto
Pane, CFO, Gruppo Spinelli; Alberto Amico, presidente, Amico &
Co; Valerio Mulas, Business development manager, San Giorgio del
Porto; Alessandro Campagna, direttore commerciale, Salone
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Nautico; Franco Porcellacchia, vice President, Carnival Corporation &
Plc e executive director marine department, Ecospray Technologies.

Al pomeriggio, dalle 14, l’attenzione si sposterà sul ruolo dell’Italia
nelle dinamiche economiche e marittime del Mediterraneo, tra Europa
e Cina, e sulle opportunità di sviluppo per Genova legate alle strategie
della Nuova Via della Seta. Moderati da Marco Marazzi,
presidente, Easternational, ne parleranno, tra gli altri: Amm. Isp. (CP)
Nicola Carlone, Comandante del porto di Genova; Gian Enzo Duci,
presidente, Federagenti; Augusto Cosulich, amministratore
delegato, Fratelli Cosulich; Ugo Salerno, presidente e amministratore
delegato, RINA; Luciano Gandini, head of communication and external
relations, Ansaldo Energia; Costanza Musso Piantelli,
presidente, Associazione Liguri in Cina; Francesco Di
Lieto, CEO, HSCGlobal; Stefano Franciolini, console onorario, Repubblica
del Kazakistan.

Nella giornata di martedì 14 maggio, sempre a Tursi, alla mattina,
riflettori puntati su turismo crocieristico e sulle opportunità per Genova
e per la Liguria, al pomeriggio, focus suinnovazione, evoluzione
tecnologica e start up del settore. Mercoledì 15, ospiti dell’Auditorium
dell’Istituto Nautico San Giorgio, i protagonisti della Blue Economy
racconteranno le proprie esperienze promuovendo ai più giovani le
professioni nell’economia del mare. 

In occasione del BES Nave Rizzo, fregata multi missione di nuova
generazione della Marina Militare sarà ormeggiata presso la Stazione
Marittima e sarà aperta alle visite della cittadinanza nelle seguenti
giornate: 15-16 e 19 maggio, dalle 15 alle 19. Per
informazioni: info@besummit.it. 

Blue Economy Summit è la manifestazione promossa dal Comune di
Genova e dall’Associazione Genova Smart City dedicata alle filiere
produttive del mare www.besummit.it.
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Blue Economy Summit: Innovazione, sostenibilità e semplificazione per rendere
Genova capitale dell’economia blu

(FERPRESS) – Genova, 13 MAG – Innovazione, sostenibilità e semplificazione gli atout necessari per
rendere Genova capitale della Blue Economy. Tutti concordi i relatori che hanno animato la sessione
inaugurale della II edizione del Summit dedicato all’economia del mare e promosso dal Comune di Genova e
dall’Associazione Genova Smart City.

“Un genovese su due lavora nella blue economy. Le attività legate al settore marittimo in città impiegano 110
mila persone su un totale di 240 mila occupati complessivi. Su questo dobbiamo puntare, se vogliamo
diventare i numeri uno” – ha esordito in apertura il sindaco di Genova Marco Bucci. Dello stesso avviso Ugo
Salerno, presidente del RINA, moderatore della mattinata dedicata al Waterfront, che ha sottolineato
l’importanza di realizzare nuove infrastrutture per poter competere con il Nord Europa anche a fronte delle
nuove normative semplificate, che permetteranno a Genova di muoversi in maniera molto più snella nella
realizzazione delle stesse.

Oggi la Blue Economy, come evidenziato dal VII rapporto sull’Economia del Mare della Camera di
Commercio di Latina presentato Mauro Zappia, Commissario Straordinario, coinvolge
quasi 200.000 imprese pari al 3,2% del totale producendo un valore aggiunto di 45 miliardi di euro circa pari
al 2,9% dell’economia italiana. Sempre dal rapporto emerge che, attraverso la produzione diretta e indiretta,
la filiera blu attiva sul resto dell’economia un valore aggiunto di 130 miliardi portando l’incidenza sul totale
del sistema produttivo al 10%. Ogni euro prodotto in sintesi, ne attiva altri 1,9 sul resto dell’economia, grazie
all’indotto. In questo quadro generale la Liguria è Il territorio a più alto tasso di blue economy in cui
l’incidenza sul totale dell’economia regionale è pari al 9,2% sul totale imprenditoriale regionale ed è seguita
a distanza da Sardegna (5,8%) e Lazio (5,4%).

Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva anche per il Gruppo Onorato che da oltre un secolo collega il
Porto di Genova con Corsica e Sardegna. “L’efficienza energetica per uno sviluppo sostenibile del porto” –
ha sottolineato  Mauro Mura, AD di Tirrenia – “deve andare di pari passo alla semplificazione della attività
portuali, da quelle di imbarco-sbarco dei mezzi, alla prenotazione e gestione delle merci e, soprattutto,
sfruttando al massimo l’intermodalità dei trasporti.” Centralità del
porto, possibilmente ecocompatibile, logistica semplificata e un’attenzione alla ricaduta sociale sono i valori
necessari secondo Roberto Pane, CFO Gruppo Spinelli per rendere Genova capitale dell’economia blu.

La centralità di Genova nell’economia del mare è stata ribadita anche dal Presidente della Liguria Giovanni
Toti che ha ricordato l’importanza del nodo portuale genovese da cui passa il 51% delle merci e delle attività
in corso per consolidare e allargare questa posizione.

Domani, martedì 14 maggio, sempre a Tursi, alla mattina, riflettori puntati su turismo crocieristico e sulle
opportunità per Genova e per la Liguria con una sessione dedicata “ai numeri” di questo importante settore,
in cui la Liguria si posizione prima per numero di crocieristi movimentati all’anno (oltre 3 milioni nel 2018), 
e al relativo effetto sull’occupazione nel territorio. Seguirà una tavola rotonda dedicata al tema
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della promozione e della valorizzazione del turismo che viene dal mare. Si parlerà di strategie e di piani
per trasformare i crocieristi in visitatori e per rendere Genova porto di accesso dei flussi turistici verso le
località del nord-Italia. Al pomeriggio, focus su innovazione, evoluzione tecnologica e start up del settore.
Oltre a sottolineare l’importanza della città di Genova quale polo d’eccellenza e di disseminazione della
ricerca marittima, la sessione si concentrerà sul ruolo dell’impresa 4.0 nell’organizzazione dei processi
logistici e portuali e, soprattutto, affronterà nuovi campi dell’economia del mare. Spazio quindi alle
tecnologie di prevenzione e bonifica dell’inquinamento e a quelle per un’adeguata e sicura gestione
dell’interfaccia mare-terra. Mercoledì 15, ospiti dell’Auditorium dell’Istituto Nautico San Giorgio,
i protagonisti della Blue Economy racconteranno le proprie esperienze promuovendo ai più giovani le
professioni nell’economia del mare.

EVENTI IN CITTA’: in occasione del BES Nave Rizzo, fregata multi missione di nuova generazione della
Marina Militare sarà ormeggiata presso la Stazione Marittima a Ponte dei Mille e sarà aperta alle visite della
cittadinanza nelle seguenti giornate: 15 e 16  maggio, dalle 15 alle 19.

Leggi anche:

Blue Economy Summit: Bucci, i numeri di Genova sono incredibili. La sfida è poter sviluppare ancora
queste attività in futuro

Blue Economy Summit: Toti, occorre avere le infrastrutture necessarie per dare spazio e forza ai nostri porti

Salerno (Rina): realizzare le infrastrutture per rendere Genova competitiva con i porti del nord Europa
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Il Sindaco punta su tutte le attività legate al mare, dalle navi da
carico e dda crociera ai servizi agli yacht

Il porto, gli yacht, le riparazioni navali, le forniture, i trasporti, i servizi: al il Blue economy Summit, che si è aperto

questa mattina, il sindaco Marco Bucci ha illustrato i numeri di un settore fondamentale per la città: <Un

genovese su due lavora nella blue economy – ha detto -. Le attività legate al settore marittimo in città impiegano

110 mila persone su un totale di 240 mila occupati complessivi. Su questo dobbiamo puntare, vogliamo diventare

i numeri uno>. Il Sindaco ha parlato anche delle crociere: La Liguria, con i tre porti di Genova, Savona e La Spezia,

vedono 3 milioni di passeggeri in transito in un anno e ha superato il Lazio <dove si trova Civitavecchia, porto

utilizzato per visitare Roma> ha detto il primo cittadino. Bucci ha aggiunti che bisogna <mettere insieme tutto

quello che ruota attorno al mare per poter sviluppare ancora queste attività in futuro>. 

Oggi la Blue Economy, come evidenziato dal VII rapporto sull’Economia del Mare della Camera di Commercio

di Latina presentato Mauro Zappia, Commissario Straordinario, coinvolge quasi 200.000 imprese pari al 3,2% del

totale producendo un valore aggiunto di 45 miliardi di euro circa pari al 2,9% dell’economia italiana. Sempre dal

rapporto emerge che, attraverso la produzione diretta e indiretta, la �liera blu attiva sul resto dell’economia un

valore aggiunto di 130 miliardi portando l’incidenza sul totale del sistema produttivo al 10%. Ogni euro prodotto in

sintesi, ne attiva altri 1,9 sul resto dell’economia, grazie all’indotto. In questo quadro generale la Liguria è Il

territorio a più alto tasso di blue economy in cui l’incidenza sul totale dell’economia regionale è pari al 9,2% sul

totale imprenditoriale regionale ed è seguita a distanza da Sardegna (5,8%) e Lazio (5,4%).

Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva anche per il Gruppo Onorato che da oltre un secolo collega il Porto

di Genova con Corsica e Sardegna. “L’e�cienza energetica per uno sviluppo sostenibile del porto” – ha

sottolineato  Mauro Mura, AD di Tirrenia – “deve andare di pari passo alla sempli�cazione della attività portuali,

da quelle di imbarco-sbarco dei mezzi, alla prenotazione e gestione delle merci e, soprattutto, sfruttando al

massimo l’intermodalità dei trasporti.” Centralità del porto, possibilmente ecocompatibile,logistica

sempli�cata e un’attenzione alla ricaduta sociale sono i valori necessari secondo Roberto Pane, CFO Gruppo

Spinelli per rendere Genova capitale dell’economia blu.

 La centralità di Genova nell’economia del mare è stata ribadita anche dal Presidente della Liguria Giovanni

Toti che ha ricordato l’importanza del nodo portuale genovese da cui passa il 51% delle merci e delle attività in

corso per consolidare e allargare questa posizione.

Domani, martedì 14 maggio, sempre a Tursi, alla mattina, ri�ettori puntati su turismo crocieristico e sulle

opportunità per Genova e per la Liguria con una sessione dedicata “ai numeri” di questo importante settore, in cui

la Liguria si posizione prima per numero di crocieristi movimentati all’anno (oltre 3 milioni nel 2018),  e al relativo

e�etto sull’occupazione nel territorio. Seguirà una tavola rotonda dedicata al tema della promozione e

della valorizzazione del turismo che viene dal mare.Si parlerà di strategie e di piani pertrasformare i crocieristi in

visitatori e per rendere Genova porto di accesso dei �ussi turistici verso le località del nord-Italia. Al pomeriggio,

focus su innovazione, evoluzione tecnologica e start up del settore. Oltre a sottolineare l’importanza della città

di Genova quale polo d’eccellenza e di disseminazione della ricerca marittima, la sessione si concentrerà sul

ruolo dell’impresa 4.0 nell’organizzazione dei processi logistici e portuali e, soprattutto, a�ronterà nuovi campi

dell’economia del mare. Spazio quindi alle tecnologie di prevenzione e boni�ca dell’inquinamento e a quelle

per un’adeguata e sicura gestione dell’interfaccia mare-terra. Mercoledì 15, ospiti dell’Auditorium dell’Istituto

Nautico San Giorgio, iprotagonisti della Blue Economy racconteranno le proprie esperienze promuovendo ai più

giovani le professioni nell’economia del mare. 
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EVENTI IN CITTA’: in occasione del BES Nave Rizzo, fregata multi missione di nuova generazione della Marina

Militare sarà ormeggiata presso la Stazione Marittima a Ponte dei Mille e sarà aperta alle visite della cittadinanza

nelle seguenti giornate:15 e 16  maggio, dalle 15 alle 19. Per informazioni
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Blue economy, il porto di
Genova primo contribuente

Si apre il summit. Lo scalo in Italia non è solo il soggetto che paga più
tasse di tutti, ma anche il principale datore di lavoro della città

di MASSIMO MINELLA

ABBONATI A 13 maggio 2019

Il primo contribuente d’Italia? Il porto di
Genova con i suoi 8,7 miliardi di euro
trasferiti alle casse dello Stato. Merito
dell’attività delle sue quasi 4mila imprese che
generano il 13% del valore aggiunto del
territorio e danno occupazione al 10% della
popolazione. Nessuno, poi, come il porto
raccoglie così tanto sotto forma di Iva sulla
merce in importazione, accise e dazi e poi
gira quasi interamente all’Erario: oltre 2,5
miliardi che ritornano in percentuali davvero
minime, poche decine di milioni. Ma se la
battaglia dell’autonomia è antica e ancora
tutta da vincere, non c’è dubbio che il motore

dell’economia del territorio sia il mare declinato in tutte le sue forme economiche: porti,
armamento, cantieristica, nautica, pesca, professioni. 
 
Tutto questo, solo per quanto riguarda i dipendenti diretti, perché poi c’è il grande indotto.
A Genova, si parla di oltre 50mila addetti. Se poi si allarga l’indagine a tutto il lavoro
generato nel Nord Ovest, allora i dipendenti collegati ai traffici generati dal porto di Genova
arrivano a 120mila unità. È il mare, insomma, che crea ricchezza e lavoro. Ed è la “ blue
economy” a dettarne le regole. Proprio a questo tema Genova inizia oggi a dedicare
tempo e spazio. Non perché non lo faccia già quotidianamente, ma perché è
fondamentale fermarsi a riflettere su potenzialità, ma anche limiti che frenano una sviluppo
che potrebbe essere ancor più marcato. Se ne parlerà appunto a partire da oggi nel Blue
Economy Summit, seconda edizione dell’evento che esplorerà, attraverso convegni,
workshop e visite tecniche, tutte le filiere produttive del mare. L’obiettivo è semplice e
ambizioso, far capire quanto sia importante l’economia blu. Si parte alle 9, nel Salone di
Rappresentanza di Tursi, con la prima sessione dedicata al ruolo di Genova nell’economia
del mare e alle prospettive di sviluppo del waterfront e del porto. Si prenderanno in esame
tutti i progetti di riconversione delle aree e degli immobili del quartiere fieristico e dei
padiglioni della darsena, a cominciare dal disegno di Renzo Piano. 
 
Dopo l’introduzione del sindaco Marco Bucci e dell’assessore allo Sviluppo Economico
Giancarlo Vinacci, si inizierà a riflettere con gli addetti ai lavori sui temi legati all’economia
del mare. «Siamo di fronte a numeri che meritano una grande attenzione, non certo
soltanto a livello locale — spiega Vinacci — Questa edizione del Blue Economy Summit,
sostenuta da tutte le istituzioni promotrici del Genoa Blue Forum, si pone l’obiettivo di
consolidare la leadership che spetta a Genova proprio sulla base dei numeri e che può
aprirci ulteriori spazi di crescita con le infrastrutture, come il Terzo Valico, e con i nuovi
progetti, come la Via della Seta». 
 
Secondo l’analisi che verrà presentata stamattina, nonostante la crisi che ancora morde,
la blue economy non ha mai smesso di crescere. Dal 2011 al 2017 l’incremento del valore
aggiunto prodotto è stato del 5,9%, contro il + 4,5% del resto dell’economia, mentre sono
cresciuti anche i lavoratori occupati (+ 4,3%, contro il + 0,9%). A crescere di più è il settore
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della movimentazione delle merci e dei passeggeri via mare (+18,8%). Per quanto
riguarda l’occupazione, invece, la crescita più consistente riguarda i settori legati al
turismo. 
In questo contesto si afferma il ruolo della Liguria, territorio a più alto tasso di blue
economy in cui l’incidenza sul totale dell’economia regionale è del 9,2%, seguita a
distanza da Sardegna ( 5,8%) e Lazio (5,4%). 
 
L’indagine prende anche in esame i numeri contenuti nel rapporto “Top 500”, la classifica
delle prime cinquecento aziende della Liguria redatta e analizzata per Repubblica dalla
facoltà di Economia dell’Università di Genova e dalla società di revisione e consulenza
PwC, presentato a dicembre dello scorso anno. Nel 2017, infatti, quasi un terzo del
fatturato complessivo delle Top 500 l’ha prodotto proprio il comparto delle attività legate al
mare. 
Riflessione obbligatoria, infine, sarà quella legata all’andamento del mercato dopo il
tragico crollo del ponte Morandi. Il porto di Genova, infatti, ha subito un contraccolpo
pesante e il recupero non è stato ovviamente immediato. Il primo trimestre del 2019 si è
infatti chiuso ancora con il segno meno, per quanto riguarda la movimentazione dei
container, anche se il dato di marzo mostrava già segnali di ripresa. In termini complessivi,
invece, il 2018 ha registrato un leggero incremento rispetto ai livelli record del 2017: 70,4
milioni di tonnellate di merce (+ 1,7%) e 4,3 milioni di passeggeri (+1,6%), portati dalle
oltre novemila navi che hanno fatto scalo nei quattro bacini gestiti dall’authority di sistema
( Pra’, Sampierdarena, Savona e Vado Ligure).
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 "Un genovese su due lavora nella blue economy. Le attività legate al settore marittimo in città impiegano 110
mila persone su un totale di 240 mila occupati complessivi. Su questo dobbiamo puntare, vogliamo diventare
i numeri uno". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci aprendo il Blue Economy Summit, evento
organizzato dal Comune di Genova. "Oggi si inizia davvero a sentire parlare di blue economy, dobbiamo
pensare in questi termini. Alle navi, a chi le costruisce e le gestisce, ma anche al diporto, ai servizi per i
maxiyacht su cui Genova sta investendo molto". Senza dimenticare le crociere: "I tre porti liguri, Genova,
Savona e La Spezia, hanno raggiunto i 3 mln di passeggeri superando il Lazio, dove si trova Civitavecchia,
porto utilizzato per visitare Roma". I numeri della blue economy a Genova "sono incredibili" ha detto Bucci
secondo il quale la sfida deve essere quella di "mettere insieme tutto quello che ruota attorno al mare per
poter sviluppare ancora queste attività in futuro".
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Blue economy: 77% occupazione da corsi finanziati dalla Regione
Blue Economy: sindaco, a Genova 110 mila occupati
Porti: Genova; Salerno (Rina), infrastrutture necessarie

"I porti della Liguria sono le banchine del Paese: sono il primo polo crocieristico con oltre 3 milioni di
passeggeri, e movimentano oltre il 50% della merci in entrata e in uscita a livello nazionale". Lo ha ricordato
il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenendo al Blue Economy Summit, organizzato dal
Comune di Genova. 
 
"Abbiamo numeri straordinari anche in relazione alla formazione dedicata al settore, con centinaia di assunti
in tutti i comparti della blue economy e 11 milioni investiti in nuovi corsi finora. Sono tutte attività in
crescita, su cui stiamo investendo molto" ha aggiunto il governatore. 
 
Durante il convegno di apertura della kermesse genovese, moderato dal presidente e amministratore delegato
del Rina Ugo Salerno e dedicato alle prospettive di sviluppo del porto e del waterfront cittadino - dopo i saluti
istituzionali del sindaco di Genova Marco Bucci, dell'assessore comunale allo sviluppo economico Giancarlo
Vinacci, del presidente di Assagenti Alberto Banchero e del presidente della Camera di Commercio Luigi
Attanasio - sono intervenuti, tra gli altri, l'amministratore delegato di Tirrenia Massimo Mura, che ha ribadito
il ruolo centrale del porto di Genova per l'attività della compagnia (1 milione di passeggeri movimentati ogni
anno per un indotto generato di circa 65 milioni di euro), e il direttore finanziario del Gruppo Spinelli

javascript:nextImage()
javascript:prevImage()
javascript:nextImage()
javascript:nextImage()
http://www.ansa.it/mare/notizie/portielogistica/news/2019/05/13/blue-economy-77-occupazione-da-corsi-finanziati-dalla-regione_a3996b1f-7210-480e-84ae-9b41b93bc2c9.html
http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/uominiemare/2019/05/13/blue-economy-sindaco-genova-a-genova-110-mila-occupati_09ea1484-de50-4e1b-b3bd-1cd84f392d40.html
http://www.ansa.it/mare/notizie/portielogistica/news/2019/05/13/porti-genova-salerno-rina-infrastrutture-necessarie_41ed19e3-507f-4ca9-b57f-a926d8565e51.html


13/5/2019 Blue Economy: Toti, i porti liguri sono le banchine del Paese - Porti e Logistica - Mare - ANSA.it

www.ansa.it/mare/notizie/portielogistica/news/2019/05/13/blue-economy-toti-porti-liguri-sono-le-banchine-del-paese_8344e460-dccc-4310-9716-9… 3/3

Roberto Pane, secondo cui, "per poter raggiungere i mercati target del centro ed est Europa", il porto di
Genova deve puntare su alcuni interventi prioritari, "a partire dalla nuova diga e dal rafforzamento delle
connessioni ferroviarie". 
 
Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, ha quindi ribadito l'importanza della Zona Logistica
Semplificata per il rilancio della Valpolcevera, mentre Alberto Amico, presidente di Amico & Co, cantiere di
riparazione specializzato in maxi yacht, ha ricordato l'importante apporto garantito dai servizi alla grande
nautica. Si sono quindi susseguiti gli interventi di Valerio Mulas di San Giorgio del Porto, Alessandro
Campagna della società Salone Nautico, e di Franco Porcellacchia, Vice presidente del gruppo crocieristico
Carnival. (ANSA).
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“Blue Economy” 
 un summit a Genova
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La città ligure dal 13 al maggio ospita la seconda edizione della manifestazione
dedicata alle filiere produttive del mare

Convegni, workshop, visite tecniche e momenti
di “networking” animano da lunedì 13 a
mercoledì 15 maggio a Genova la seconda
edizione del "Blue Economy Summit", 
manifestazione dedicata alle diverse filiere
produttive legate al mare. Una full immersion
mirata alla creazione di un tessuto
imprenditoriale consapevole dell'importanza di
un'economia del mare che, nell'ottica di uno

sviluppo sostenibile,  rappresenta un importante opportunità di rilancio occupazionale.
 Teatro dell'evento è Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, che ospita le sessioni

congressuali, alle quali si alternano gli incontri all'Istituto Nautico San Giorgio e anche
visite tecniche al porto per gli studenti. Cinque i temi sui quali saranno coinvolti
istituzioni, imprenditori e ospiti esterni: “Genova, Capitale della Blue Economy”,
“Dinamiche economiche e marittime del Mediterraneo tra Europa e Cina”, “Turismo
crocieristico”, “Evoluzione tencologica” e “Protagonisti della Blue Economy si
raccontano”.

Link:

Il sito dell'evento
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«Mi trovo a favore di una collaborazione con i cinesi. Non trovo particolari problemi, come
vedo invece esposti recentemente. Credo che l’accordo che è stato fatto dal presidente
cinese rappresenti un’ottima apertura per noi imprenditori, ma anche per istituzioni e
politica, per uno sviluppo di questa collaborazione. Una collaborazione  che può portare
solamente del bene alla nostra nazione, anche in termini di occupazione». A dirlo è
Augusto Cosulich, amministratore delegato di Fratelli Cosulich, a margine del convegno
dedicato al rapporti con la Cina e alla Nuova via della Seta nell’ambito del Blue economy
Summit, in corso a Genova.

Cosulich: «I rapporti con la Cina possono portare solo del bene alla
nazione»
Da  redazione  - 13 Maggio 2019 18:22
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Innovazione, sostenibilità e semplificazione gli atout necessari per rendere Genova capitale della Blue Economy.
Tutti  concordi  i  relatori  che  hanno  animato  la  sessione  inaugurale  della  II  edizione  del  Summit  dedicato
all’economia del mare e promosso dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City.

 "Un genovese su due lavora nella blue economy. Le attività legate al settore marittimo in città impiegano 110 mila
persone su un totale di 240 mila occupati complessivi. Su questo dobbiamo puntare, se vogliamo diventare i numeri uno"
– ha esordito in apertura il sindaco di Genova Marco Bucci. Dello stesso avviso Ugo Salerno, presidente del RINA,
moderatore della mattinata dedicata al Waterfront, che ha sottolineato l’importanza di realizzare nuove infrastrutture per
poter competere con il Nord Europa anche a fronte delle nuove normative semplificate, che permetteranno a Genova di
muoversi in maniera molto più snella nella realizzazione delle stesse.

Oggi la Blue Economy, come evidenziato dal VII rapporto sull’Economia del Mare della Camera di Commercio di
Latina presentato Mauro Zappia, Commissario Straordinario, coinvolge quasi 200.000 imprese pari al 3,2% del totale
producendo un valore aggiunto di 45 miliardi di euro circa pari al 2,9% dell’economia italiana. Sempre dal rapporto
emerge che, attraverso la produzione diretta e indiretta, la filiera blu attiva sul resto dell’economia un valore aggiunto di
130 miliardi portando l’incidenza sul totale del sistema produttivo al 10%. Ogni euro prodotto in sintesi, ne attiva altri
1,9 sul resto dell’economia, grazie all’indotto. In questo quadro generale la Liguria è Il territorio a più alto tasso di blue
economy in cui l’incidenza sul totale dell’economia regionale è pari al 9,2% sul totale imprenditoriale regionale ed è
seguita a distanza da Sardegna (5,8%) e Lazio (5,4%). 

Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva anche per il  Gruppo Onorato che da oltre un secolo collega il Porto di
Genova con Corsica  e  Sardegna.  “L’efficienza energetica  per  uno sviluppo sostenibile  del  porto” – ha sottolineato
Mauro Mura, AD di Tirrenia – “deve andare di pari passo alla  semplificazione della attività portuali, da quelle di
imbarco-sbarco dei mezzi, alla prenotazione e gestione delle merci e, soprattutto, sfruttando al massimo l’intermodalità
dei trasporti.” Centralità del porto, possibilmente ecocompatibile, logistica semplificata e un’attenzione alla ricaduta
sociale sono i valori necessari secondo Roberto Pane, CFO Gruppo Spinelli per rendere Genova capitale dell’economia
blu. 

La centralità di Genova nell’economia del mare è stata ribadita anche dal Presidente della Liguria Giovanni Toti che ha
ricordato  l’importanza  del  nodo  portuale  genovese  da  cui  passa  il  51%  delle  merci  e  delle  attività  in  corso  per
consolidare e allargare questa posizione. 

Domani, martedì  14 maggio,  sempre a  Tursi,  alla  mattina,  riflettori  puntati  su  turismo crocieristico e  sulle
opportunità per Genova e per la Liguria con una sessione dedicata “ai numeri” di questo importante settore, in cui
la Liguria si  posizione  prima per numero di crocieristi  movimentati  all’anno (oltre 3 milioni nel 2018),   e  al
relativo effetto sull’occupazione nel territorio. Seguirà una  tavola rotonda dedicata al tema della  promozione e
della valorizzazione del turismo che viene dal mare. Si parlerà di strategie e di piani per trasformare i crocieristi
in  visitatori  e  per  rendere  Genova  porto  di  accesso  dei  flussi  turistici  verso  le  località  del  nord-Italia.  Al
pomeriggio, focus su innovazione, evoluzione tecnologica e start up del settore. Oltre a sottolineare l’importanza
della città di Genova quale polo d’eccellenza e di disseminazione della ricerca marittima, la sessione si concentrerà
sul ruolo dell’impresa 4.0 nell’organizzazione dei processi logistici e portuali e, soprattutto, affronterà nuovi campi
dell’economia del mare. Spazio quindi alle tecnologie di prevenzione e bonifica dell’inquinamento e a quelle per
un’adeguata e sicura gestione dell’interfaccia mare-terra.  Mercoledì 15, ospiti dell’Auditorium dell’Istituto

BLUE ECONOMY SUMMIT – II edizione 

Innovazione, sostenibilità e semplificazione per rendere Genova capitale della Blue Economy
Turismo crocieristico ed evoluzione tecnologica saranno il focus della seconda giornata



                                                                                              
Nautico San Giorgio, i protagonisti della Blue Economy racconteranno le proprie esperienze promuovendo ai più
giovani le professioni nell’economia del mare.

EVENTI IN CITTA’:  in occasione del  BES  Nave Rizzo,  fregata multi  missione di  nuova generazione  della
Marina Militare  sarà ormeggiata presso la  Stazione Marittima a Ponte dei Mille e sarà aperta alle visite della
cittadinanza nelle seguenti giornate: 15 e 16  maggio, dalle 15 alle 19. Per informazioni

Blue Economy Summit è  la  manifestazione  promossa dal  Comune di  Genova  e  dall’Associazione Genova
Smart City dedicata alle filiere produttive del mare www.besummit.it 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ufficio Stampa Comune di Genova
Massimo Sorci, responsabile (0105572377 – 335 5699135) E-mail: ufficiostampa@comune.genova.it
Ufficio Stampa Segreteria Organizzativa 
Isabella Rhode (320 0541543) E-mail: info@isabellarhode.com
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Le importazioni di Lng dagli Usa sono aumentate del 272% da luglio 2018
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Duci: «Più chance dalla Via della Seta con il terzo Valico»

Genova - Il presidente di Federagenti scommette su Genova: «A
parità di costi di trasporto terrestre avere 5 giorni di vantaggio sul
viaggio via mare rispetto ai porti del Nord Europa farà davvero la
differenza».

maggio 13, 2019
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Genova - «Se impariamo a ragionare come i cinesi a lungo termine, la Via della Seta è sicuramente un’
opportunità per i porti liguri e l’Italia». Il presidente di Federagenti Gian Enzo Duci ne è convinto. «Il fatto
che i cinesi abbiano scelto di investire qui vuol dire che stanno guardando alla Liguria non solo come sbocco
per il Mediterraneo ma per l’intera Europa e la Via della Seta, se saremo in grado di compensare in qualche
anno il gap di costo nel trasferimento via terra delle merci al centro dell’Europa sarà lo strumento per
competere con i porti del Nord Europa» ha detto parlando a margine del Blue economy summit a Genova. I
cinesi fra l’altro hanno la metà delle azioni del terminal contenitori di Vado ligure che aprirà a
dicembre e hanno stretto accordi con il porto di Genova. Il nodo cruciale restano le infrastrutture terrestri,
per abbattere tempi e costi. «Quando avremo Terzo Valico e collegamenti, a parità di costi di trasporto
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terrestre avere 5 giorni di vantaggio sul viaggio via mare rispetto ai porti del Nord Europa farà davvero la
differenza - ha aggiunto Duci -. È questa la sfida per i cinesi, arrivare nel cuore dell’Europa da Genova-Vado
e Trieste. Il nostro vero rischio è se dovesse aprire la rotta artica, perché in quel caso non avremmo
possibilità di competere». L’acquisizione del porto del Pireo da parte dei cinesi? «Nessuna cessione di
sovranità. Ricordo che hanno acquisito la società che ha in concessione il porto, non la proprietà» replica.
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Fincantieri, cambia il progetto per il
ribaltamento a mare
Il nuovo progetto prevede che le attività di ampliamento vengano realizzate per fasi
entro il secondo semestre 2024, in linea con i piani industriali presentati da Fincantieri

Redazione
13 maggio 2019 15:51

È stato approvato lo schema di progetto definitivo del ribaltamento a mare di Fincantieri, dopo le modifiche
apportate per limitare gli impatti sulle attività industriali esistenti. È quanto emerso dalla riunione del tavolo
tecnico-politico, avvenuta oggi in Regione a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente di Regione Liguria, il

sindaco di Genova, l'assessore regionale allo sviluppo economico e i tecnici di Fincantieri, Eni-Porto Petroli, Ferrovie,
Autorità di Sistema Portuale, Marina Aeroporto, Capitaneria e Corpo Piloti.

Il nuovo layout presentato oggi dell'ampliamento dello stabilimento contempla le necessità di sviluppo di Fincantieri,
garantendo la sua continuità operativa e riduce al minimo le possibili interferenze con le altre realtà industriali presenti
nel bacino di Sestri Ponente. Una soluzione condivisa che si è raggiunta grazie al contributo di tutti i componenti del
tavolo tecnico e che porterà all'avvio dei lavori entro il 2019. Il precedente layout andava a interferire infatti con le attività
del Porto Petroli e di Marina Aeroporto.

Il nuovo progetto prevede che le attività di ampliamento vengano realizzate per fasi e, come richiesto sia dal sindaco di
Genova che dal presidente di Regione Liguria, in simultanea secondo quanto già sperimentato in questi mesi per il
viadotto Morandi. La road map definita ha, come obiettivo, quello di avere il nuovo bacino operativo per il secondo
semestre 2024, in linea con i piani industriali presentati da Fincantieri.

L'ampliamento del cantiere di Sestri Ponente dà l'opportunità di costruire navi da oltre 170mila tonnellate in un bacino di
400 metri, prevedendo lo spostamento a monte della ferrovia e la ricostruzione delle officine di prefabbricazione,
rendendole tecnologicamente ancora più avanzate.

Il progetto è stato suddiviso in lotti e prevede anche la sistemazione idraulica del rio Molinassi. Nel corso della riunione è
stato deciso di costituire immediatamente una cabina di regia che attraverso due gruppi tecnici di lavoro garantirà il
procedere del cronoprogramma.

«Dopo tanto lavoro si è giunti finalmente a un momento di sintesi e di equilibrio nell'area, senza
danneggiare nessuno - ha sottolineato il presidente di Regione Liguria -. Questa è una delle opere che
riteniamo in assoluto più qualificanti tra gli interventi portuali e grazie alla disponibilità di tutti i

http://www.genovatoday.it/
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soggetti interessati si è potuti finalmente arrivare a una mediazione architettonica e politica. Adesso si
tratta di mettere tutte le azioni in fila e farlo in fretta. A questo proposito abbiamo la possibilità di
muoverci come struttura commissariale e pertanto, anche di fronte alle difficoltà, potremo essere più
celeri. Quel che è certo è che bisogna muoversi rapidamente, per questo chiedo la massima
responsabilità e impegno da parte di tutti».

Soddisfatto dell'accordo raggiunto anche il sindaco di Genova, che ha sottolineato «la positività di una soluzione molto
intelligente, individuata grazie anche a Fincantieri, alla Capitaneria di Porto e ai Piloti per la cui attuazione serve la
collaborazione di tutti in quanto si tratta dello stesso tipo di urgenza del ponte Morandi, anche se non nata da un evento
negativo». Il sindaco ha ribadito l'importanza dell'intervento per la città di Genova e per i posti di lavoro all'interno dello
stabilimento, che saranno raddoppiati e nell'indotto, triplicati.

L'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Porti e Logistica Andrea Benveduti si è detto «estremamente soddisfatto
dell'obiettivo raggiunto con la collaborazione di tutti gli enti coinvolti; il nuovo bacino porterà un importante e
significativo sviluppo, di livello nazionale e internazionale del segmento della cantieristica che è un pilastro della blue
economy ligure».
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Fincantieri, c’è l’accordo: ecco come cambia il progetto del
ribaltamento
Nessuna interferenza con Porto Petroli e Marina di Sestri, Toti conferma: "Inizio lavori
nel 2019, �niamo nel 2024"

  Lunedi, 13 maggio 2019 , aggiornato alle 21:57  

E’ stato trovato un accordo per consentire a Fincantieri
di realizzare il nuovo progetto di ‘ribaltamento a mare’
dello stabilimento di Genova Sestri Ponente per creare un
nuovo grande bacino competitivo con quello di
Monfalcone. Lo ha annunciato il governatore ligure
Giovanni Toti a margine del ‘Blue Economy Summit’ in
corso a Genova.

“E’ stato trovato un accordo de�nitivo con Porto Petroli
e Eni e i lavori potranno partire già entro la �ne del 2019.
Le due società non vengono toccate in modo signi�cativo
dall’opera così come la Marina di Sestri – ha detto Toti -. Si
potrà quindi costruire un grande bacino in grado di
realizzare le navi da crociera più grandi. Questo consentirà
di costruire già dal 2024 le navi più grandi e di fare del
cantiere di Sestri uno dei poli di costruzione più importanti
del Mediterraneo, dove occupare molte migliaia di unità la
forza lavoro”.

TELENORD
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“Ci siamo dati tempi molto stretti, quindi inizio lavori
entro la �ne del 2019, grazie anche alle leggi speciali e ai
poteri commissariali che vigono sul porto” ha aggiunto il
governatore. Per quanto riguarda la copertura economica,
il presidente della Regione ha precisato che “il progetto in
parte è �nanziato dai fondi già destinati al vecchio
ribaltamento a mare, mentre in parte è stato inserito nel
piano di investimenti da 1 miliardo di euro legato al
decreto Genova e alle misure correlate, ovvero legge di
stabilità e decreto �scale del 2019”.

Durante la riunione del tavolo tecnico-politico in
Regione è stato approvato lo schema di progetto
de�nitivo. Tra gli altri erano presenti il presidente di
Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco
Bucci, l’assessore regionale allo sviluppo economico
Benveduti e i tecnici di Fincantieri, Eni-Porto Petroli,
Ferrovie, Autorità di Sistema Portuale, Marina Aeroporto,
Capitaneria, Corpo Piloti.

Il nuovo layout presentato dell’ampliamento dello
stabilimento contempla le necessità di sviluppo di
Fincantieri, garantendo la sua continuità operativa e riduce
al minimo le possibili interferenze con le altre realtà
industriali presenti nel bacino di Sestri Ponente spiega in
una nota la Regione. “Una soluzione condivisa che si è
raggiunta grazie al contributo di tutti i componenti del
tavolo tecnico e che porterà all’avvio dei lavori entro il
2019”. Il precedente layout andava a interferire con le
attività del Porto Petroli e di Marina Aeroporto.

Il nuovo progetto prevede che le attività di
ampliamento vengano realizzate per fasi e, come
richiesto sia dal sindaco di Genova che dal presidente di
Regione Liguria, in simultanea secondo quanto già
sperimentato in questi mesi per il viadotto Morandi. La
road map de�nita ha l’obiettivo di avere il nuovo bacino
operativo per il secondo semestre 2024, in linea con i
piani industriali presentati da Fincantieri.

L’ampliamento del cantiere di Sestri Ponente dà
l’opportunità di costruire navi da oltre 170.000
tonnellate in un bacino di 400 metri, prevedendo lo
spostamento a monte della ferrovia e la ricostruzione delle
o�cine di prefabbricazione, rendendole tecnologicamente
ancora più avanzate. Il progetto è stato suddiviso in lotti e
prevede anche la sistemazione idraulica del rio Molinassi.
Nel corso della riunione è stato deciso di costituire
immediatamente una cabina di regia che attraverso due
gruppi tecnici di lavoro garantirà il procedere del
cronoprogramma.

cambia il progetto
del ribaltamento
Nessuna interferenza con
Porto Petroli e Marina di
Sestri, Toti conferma: "Inizio
lavori nel 2019, �niamo nel
2024"
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Soddisfatto dell’accordo raggiunto anche il sindaco di
Genova che ha sottolineato “la positività di una soluzione
molto intelligente, individuata grazie anche a Fincantieri,
alla Capitaneria di Porto e ai Piloti per la cui attuazione
serve la collaborazione di tutti in quanto si tratta dello
stesso tipo di urgenza del ponte Morandi, anche se non
nata da un evento negativo”. Il sindaco ha ribadito
l’importanza dell’intervento per la città di Genova e per i
posti di lavoro all’interno dello stabilimento, che saranno
raddoppiati e nell’indotto, triplicati.

L’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Porti e
Logistica Andrea Benveduti si è detto “estremamente
soddisfatto dell’obiettivo raggiunto con la collaborazione di
tutti gli enti coinvolti; il nuovo bacino porterà un
importante e signi�cativo sviluppo, di livello nazionale e
internazionale del segmento della cantieristica che è un
pilastro della blue economy ligure”.
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12:48 14 maggio 2019- NEWS

Crociere:Porti liguri top20 Mediterraneo
Dopo Genova e Savona nel 2019 in classifica anche La Spezia

- Redazione ANSA - GENOVA

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - "Per il 2019 i tre porti della Liguria sono tutti nella top 20 del
Mediterraneo degli scali crocieristici. Oltre a Genova e Savona, quest'anno nella classifica guidata da
Barcellona entra anche La Spezia ed esce un porto greco". Lo ha annunciato il direttore di Risposte
Turismo Anthony La Salandra, intervenendo a Genova alla seconda giornata del Blue economy summit
dedicato all'economia del mare. 
    "Sono numeri importantissimi di traffico - spiega - tre milioni di passeggeri movimentati quest'anno nei
porti della Liguria che sarà la prima regione italiana per traffico di crocieristi anche se non per numero
degli accosti, ma solo perché Genova e Savona sono home port (cioè porti di imbarco, ndr) e
movimentano un gran numero di passeggeri a fronte di un numero basso di toccate di navi". Genova è al
6/0 posto con 1 milione e 350 mila passeggeri stimati nel 2019 con 257 toccate, Savona al 14/0 con 750
mila passeggeri e 164 toccate, La Spezia al 16/0 con 650 mila e 159 toccate. 
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Domani i protagonisti della Blue
Economy racconteranno le
proprie esperienze e le nuove
professioni del mare

ATTUALITÀ | 14 maggio 2019, 17:12

La Liguria si conferma prima destinazione italiana per
il turismo crocieristico. Domani i protagonisti della
Blue Economy racconteranno le proprie esperienze e le
nuove professioni del mare

Dal 1999 al 2019 il turismo crocieristico in Italia è quadruplicato e il Bel
Paese è diventato la prima destinazione in Europa. Nel giro di due anni si
stima che arriveremo a 13 milioni di passeggeri movimentati dalle 46
compagnie di navigazione attualmente presenti in Italia che toccheranno
70 porti nostrani. Questo è l’incipit con cui ha preso l’avvio la seconda
giornata del Blue Economy Summit dedicata ai numeri e alle opportunità
di questo importante settore.  In questo contesto la Liguria detiene
il primato italiano con il 25% dei passeggeri  movimentati– 1 su 4 transita
qui-  ed è l’unica regione italiana ad avere tre porti inseriti nella Top 20
degli scali mediterranei. Numeri positivi cui devono corrispondere
benefici economici e una ricaduta occupazionale sul territorio e,
soprattutto, una  promozione continua, un’offerta turistica stimolante
e investimenti adeguati in tecnologia e in infrastrutture logistiche. 

Domani, mercoledì 15, ospiti dell’Auditorium dell’Istituto Nautico San
Giorgio, i protagonisti della Blue Economy racconteranno le proprie
esperienze promuovendo ai più giovani le professioni nell’economia del
mare. In questa occasione sarà esteso anche a Regione Liguria il
protocollo d’intesa Genoa Blue Forum per rafforzare il legame delle
manifestazioni cittadine dedicate al mare.  Alla sessione interverranno,
tra gli altri: Ammiraglio di Squadra Donato Marzano, Comandante in Capo
della Squadra Navale – Marina Militare, Nicola Carlone, Ammiraglio
Ispettore (CP), Comandante Porto di Genova, Ilaria Cavo, assessore alle
Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Regione
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Attualità
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Leggi tutte le notizie

Liguria; Achille Onorato, Amministratore Delegato, Gruppo Onorato
Armatori; Ignazio Messina, Amministratore Delegato, Ignazio Messina &
C.; Gregorio Gavarone, Amministratore Delegato, Rimorchiatori
Riuniti; Alberto Amico, Presidente, Amico & Co; Dario Bocchetti,
Responsabile Efficienza e Innovazione, Grimaldi Group; Augusto Cosulich,
Amministratore Delegato, Fratelli Cosulich; Roberto Cazzulo, Segretario
Generale, Registro Italiano Navale; Bruno Musso, Presidente, Gruppo
Grendi. 

Sempre domani arriverà a Genova Nave Luigi Rizzo, fregata multi
missione di nuova generazione della Marina Militare che sarà ormeggiata
presso la Stazione Marittima a Ponte dei Mille e sarà aperta alle visite
della cittadinanza  il 15, il 16 e il 17  maggio. Per prenotare la
visita: www.comune.genova.it 

 Blue Economy Summit è la manifestazione promossa dal Comune di
Genova e dall’Associazione Genova Smart City dedicata alle filiere
produttive del mare www.besummit.it

News collegate:

 Innovazione, sostenibilità e semplificazione per rendere Genova capitale della Blue
Economy - 13-05-19 15:18

 Blue Economy Summit, si parte lunedì 13 maggio - 12-05-19 11:34
 Genoa Blue Forum, in arrivo il Blue Economy Summit e il Festival del Mare - 07-05-

19 13:48
 Al via la II edizione del Blue Economy Summit: manifestazione dedicata alle diverse

filiere produttive legate al mare - 29-03-19 14:26
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Hennebique, Massa (Msc): “Interessati per le navi extra lusso”
"Guardiamo con interesse a tutte le opportunità all'interno del porto di Genova"

  Sabato, 18 maggio 2019 , aggiornato alle 9:18  
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“Guardiamo con interesse a Hennebique come a molte
altre attività su Genova. Siamo focalizzati più su
alcune che su altre e sicuramente Hennebique è una di
queste”. Lo ha detto il country manager di Msc
crociere Leonardo Massa a margine del Blue economy
summit in corso a Genova, rispondendo a una domanda
sull’interesse di Msc per l’operazione lanciata dal Comune
per la riquali�cazione di Hennebique, l’ex granaio in zona
portuale abbandonato da anni, e di Ponte Parodi su cui
Massa è altrettanto cauto: “C’è interesse anche per Ponte
Parodi, abbiamo interesse a 360 gradi per tutto quello che
a Genova può ampliare l’o�erta turistica e il ruolo che Msc
può avere”.
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di Redazione - 14 Maggio 2019 - 15:57

A GENOVA

Ilaria Caprioglio al Blue Economy Summit:
“Savona e Costa Crociere insieme per
importanti progetti di sviluppo” foto
Caprioglio: "Ho portato al tavolo del 'Blue economy summit' l'esperienza di
Savona che si appresta ad accogliere il 3 novembre la nuova Costa Smeralda"

Savona. Quest’oggi il sindaco Ilaria Caprioglio ha partecipato al convengo “Blue
economy summit. Turismo crocieristico e nuove prospettive di sviluppo”,
tenutosi a Genova, presso Palazzo Tursi.

Dal 1999 al 2019 il turismo crocieristico in Italia è quadruplicato e il Bel Paese è
diventato la prima destinazione in Europa. Nel giro di due anni si stima che
arriveremo a 13 milioni di passeggeri movimentati dalle 46 compagnie di
navigazione attualmente presenti in Italia che toccheranno 70 porti nostrani.
Questo è l’incipit con cui ha preso l’avvio la seconda giornata del Blue Economy
Summit dedicata ai numeri e alle opportunità di questo importante settore.

In questo contesto la Liguria detiene il primato italiano con il 25 per cento dei
passeggeri movimentati (uno su quattro transita qui) ed è l’unica regione
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italiana ad avere tre porti inseriti
nella Top 20 degli scali mediterranei.
Numeri positivi cui devono
corrispondere bene�ci economici e
una ricaduta occupazionale sul
territorio e, soprattutto, una
promozione continua, un’offerta
turistica stimolante e investimenti
adeguati in tecnologia e in
infrastrutture logistiche.

“Ho portato al tavolo del Blue
Economy Summit l’esperienza di

Savona – commenta Capriglio – che sarà home port di Costa Crociere �no al
2044 con investimenti per 24 milioni di euro e che si appresta ad accogliere il 3
novembre la nuova ammiraglia della �otta, Costa Smeralda: la prima grande
nave da crociera alimentata sia in porto, sia in mare aperto a LNG che ospiterà
6.600 passeggeri”.

“Savona e Costa Crociere – continua il sindaco – stanno lavorando insieme ad
importanti progetti di sviluppo della sostenibilità e del turismo: due panchine
sono stata realizzate in Darsena riciclando circa 10 mila lattine di alluminio
consumate dai crocieristi, le eccedenze alimentari vengono distribuite a realtà
locali per combattere lo spreco alimentare, l’attività sulla qualità dell’acqua dei
porti nell’ambito dell’Interreg marittimo, la sottoscrizione del protocollo ‘Plastic
free’ che coinvolgerà nelle buone pratiche varie associazioni di categoria. E
ancora i walking tour attivati nell’estate del 2016, lo IAT con i circa 70 mila
accessi di turisti all’anno, la cantierizzazione entro il 2020 del percorso di
turismo orizzontale e verticale a partire dalla Torretta e, in�ne, il progetto ‘Bike
tour’ alla scoperta del nostro entroterra grazie a biciclette elettriche dotate di
App per indicare i percorsi”.

Inoltre Caprioglio elogia la caratteristica peculiare di Savona di avere un porto
dentro la città e sottolinea il proprio impegno per sfruttare pienamente tale
eccellenza, con un’attenzione particolare anche alla viabilità.
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di Redazione - 14 Maggio 2019 - 17:50

MARINA MILITARE

La fregata Luigi Rizzo attracca in porto a
Genova: ecco come visitarla foto
Giorni disponibili: mercoledì 15 - giovedì 16 - venerdì 17 con visite della
durata di un'ora

Genova. E’ in sosta al Ponte dei Mille, e vi resterà �no a sabato 18 maggio, la
fregata missilistica della Marina Militare “Luigi Rizzo” che, grazie all’accordo tra il
Ministero della Difesa-Marina Militare, il Comune di Genova/Direzione Porto e
Mare, l’Autorità di sistema Portuale, direzione Marittima di Genova e Stazioni
Marittime di Genova, sarà accessibile dalla cittadinanza con visite gratuite della
durata di un’ora, da prenotarsi con le modalità sotto descritte.

Dopo le visite, realizzate con successo nel 2018, della nave portaerei “Cavour”,
questa volta sarà protagonista la fregata missilistica “Luigi Rizzo”. Lunga 144
metri e costruita nello stabilimento Fincantieri, la nave è stata varata nel 2015 e
possiede una slitta a poppa per il rilascio rapido dei mezzi veloci degli Incursori
di Marina.

La fregata può assolvere ad operazioni
di interdizione di traf�ci illeciti, di antiterrorismo e di controllo del traf�co
mercantile, oltre ad essere impiegata per missioni di assistenza umanitaria e
soccorso in caso di calamità naturali. Le visite sono state promosse dal
consigliere con delega al porto Francesco Maresca.

Organizzazione delle visite  
Giorni disponibili: mercoledì 15 – giovedì 16 – venerdì 17 con visite della durata di
un’ora, previa prenotazione. 
Orari di inizio visite: 
mercoledì 15 maggio, solo pomeriggio – orari visite: 15 – 16 – 17 -18 
giovedì 16, mattino orari visite 10 – 11- 12 / pomeriggio orari 15 – 16 – 17 – 18 
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venerdì 17, mattino orari visite 10 – 11- 12 / pomeriggio orari 15 – 16 – 17 – 18 
Sono previsti tre gruppi di venti persone per ciascun orario di visita.

E’ necessario recarsi almeno 15 minuti prima al Varco di Ponte dei Mille (Stazioni
Marittime) portando un documento di riconoscimento. Possono partecipare adulti
e minorenni in grado di camminare autonomamente. Marinai della Fregata
veri�cheranno le prenotazioni, organizzeranno i gruppi, e con un breve tragitto a
piedi accompagneranno i visitatori all’ingresso della nave. 
Prenotazioni

Sul sito Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-gratuite-alla-
fregata-l-rizzo-61860415167 (Biglietti visite gratuite alla nave Rizzo) scegliendo
giorno e orario di visita. Si consiglia di stampare la prenotazione.
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La Fregata multi sessione Luigi Rizzo in sosta
a Genova
15 Maggio 2019

La Nave Luigi Rizzo

E’ possibile visitare la nave a Ponte dei Mille

Da martedì 14 fino a venerdì 17 maggio  la Fregata Europea Multi Missione (FREMM) Luigi Rizzo

della Marina Militare sarà in sosta nel porto di Genova, nell’ambito degli eventi legati alla seconda

edizione delBlue Economy Summit.

Durante la sosta la nave sarà ormeggiata presso la banchina Ponte dei Mille, vicino al centro

storico, e sarà aperta per le visite a favore della popolazione e delle scolaresche nei seguenti

orari:

Mercoledì 15 maggio: dalle 15.00 alle 19.00;

Giovedì 16 e Venerdì 17 maggio: dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Nave Luigi Rizzo è la sesta Fregata Europea Multi Missione (FREMM) della classe Bergamini, la

seconda in configurazione General Purpose, ed è allestita con sistema d’arma, difesa e scoperta di

Questo sito si avvale di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.

Cliccando su "Accetto" presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Accetto
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ultima generazione. La nave è stata consegnata alla Marina Militare il 20 aprile 2017 ed è dedicata

a Luigi Rizzo, eroe pluridecorato che ha scritto alcune delle pagine più gloriose e significative della

Prima Guerra Mondiale.

Con un equipaggio di 168 uomini e donne, una lunghezza di oltre 140 metri ed un dislocamento a

pieno carico di 6.700 tonnellate, la fregata Luigi Rizzo è una nave polivalente, progettata

all’insegna dell’innovazione e della flessibilità, in modo da operare attivamente nella tutela degli

interessi nazionali e poter rispondere con successo agli scenari futuri.

La Nave Luigi Rizzo
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Cliccando su "Accetto" presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Accetto



16/5/2019 L'esperienza crocieristica di Savona al "Blue Economy Summit" - Savonanews.it

www.savonanews.it/2019/05/14/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/lesperienza-crocieristica-di-savona-al-blue-economy-summit.html 1/2

PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA ATTUALITÀ EVENTI AGRICOLTURA AL DIRETTORE CURIOSITÀ SOLIDARIETÀ SANITÀ ECONOMIA SPORT TUTTE LE NOTIZIE

SAVONA ALASSINO ALBENGANESE LOANESE PIETRESE FINALESE ALBISOLESE VARAZZINO VAL BORMIDA

 / ATTUALITÀ Mobile Radio Onda Ligure Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

giovedì 16 maggio

Previsioni meteo: da venerdì
pomeriggio torna la pioggia
(h. 08:50)

Rischia di andare nuovamente
deserto il bando accoglienza:
non partecipano le cooperative
savonesi
(h. 07:10)

mercoledì 15 maggio

Finale, al via i lavori di
asfaltatura in via Torino
(h. 18:20)

Sciopero del 17 maggio: Frecce
Trenitalia regolari
(h. 18:14)

Piaggio Aerospace, Ferraro
(CGIL): "Positivo l’incontro
organizzato dal Ministro Di
Maio"
(h. 16:59)

Guardia di Finanza, visita del
comandante regionale
Francesco Mattana al comando
provinciale di Savona
(h. 16:47)

Giusvalla, in arrivo un
marciapiede in corso Bovio
(h. 16:24)

Altare, messa in sicurezza degli
alloggi nel complesso di S.S.
Annunziata
(h. 16:19)

Frana sulla Acque-
Montefreddo: al via i lavori a
Mallare
(h. 14:48)

CHE TEMPO FA

ADESSO
16°C

VEN 17
5.1°C

 14.4°C

SAB 18
7.1°C

 10.1°C

@Datameteo.com

24 ORE

RUBRICHE

Multimedia

Gallery

Ambiente e Natura

Fashion

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

Coldiretti Informa

Confcommercio Informa

News dal sindacato

#shoppingexperience

Gourmet

Il Punto di Bruno
Spagnoletti

Patrimoni protetti

Felici e veloci

Dica 33

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

L'esperienza crocieristica di
Savona al "Blue Economy
Summit"

ATTUALITÀ | 14 maggio 2019, 17:21

Il sindaco Caprioglio: "Savona e Costa Crociere stanno
lavorando insieme ad importanti progetti di sviluppo
della sostenibilità e del turismo"

"Ho portato al tavolo del "Blue Economy Summit" (a palazzo Tursi-
Genova) l'esperienza di Savona, home Port di Costa Crociere fino al 2044
con investimenti per 24 milioni di euro, che si appresta ad accogliere il 3
novembre la nuova ammiraglia della flotta, Costa Smeralda: la prima
grande nave da crociera alimentata sia in porto sia in mare aperto a LNG
che ospiterà 6.600 passeggeri". Lo comunica in una nota il sindaco di
Savona Ilaria Caprioglio. 

"Savona e Costa Crociere stanno lavorando insieme ad importanti progetti
di sviluppo della sostenibilità e del turismo: due panchine sono stata
realizzate in Darsena riciclando circa 10.000 lattine di alluminio
consumate dai crocieristi, le eccedenze alimentari vengono distribuite a
realtà locali per combattere lo spreco alimentare, l'attività sulla qualità
dell'acqua dei porti nell'ambito dell'Interreg marittimo, la sottoscrizione
del protocollo Plastic free che coinvolgerà nelle buone pratiche varie
associazioni di categoria". 

"E ancora i walking tour attivati nell'estate del 2016, lo IAT con i circa
70.000 accessi di turisti all'anno, la cantierizzazione entro il 2020 del
percorso di turismo orizzontale e verticale a partire dalla Torretta e,
infine, il progetto Bike tour alla scoperta del nostro entroterra grazie a
biciclette elettriche dotate di App per indicare i percorsi - conclude -
Savona ha la caratteristica di avere un porto dentro la Città e sta
lavorando per sfruttare pienamente questa peculiarità, con un'attenzione
anche alla viabilità". 
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Msc Crociere punta l'Hennebique, Massa: "Siamo
interessati"
martedì 14 maggio 2019

 
GENOVA -
"Guardiamo
con interesse
a Hennebique
come a molte
altre attività
su Genova.
Siamo
focalizzati più
su alcune che
su altre e
sicuramente
Hennebique è
una di queste".
Lo ha detto il
country

manager di Msc crociere Leonardo Massa rispondendo a una domanda sull'interesse di Msc per
l'operazione lanciata dal Comune per la riquali�cazione di Hennebique, l'ex granaio in zona portuale
abbandonato da anni, e di Ponte Parodi su cui Massa è altrettanto cauto: "C'è interesse anche per
Ponte Parodi, abbiamo interesse a 360 gradi per tutto quello che a Genova può ampliare l'offerta
turistica e il ruolo che Msc può avere".
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Nave Rizzo della Marina in sosta a Genova: visite
gratuite. Gli orari
 Fino a venerdì 17 maggio 2019

Outdoor Genova Banchina Ponte dei Mille

È in sosta al Ponte dei Mille, a Genova, e vi resta �no a sabato 18 maggio 2019 (visitabile dal 15 al 17 maggio), la
fregata missilistica della Marina Militare Luigi Rizzo. Grazie all’accordo tra il Ministero della Difesa-Marina
Militare, il Comune di Genova/Direzione Porto e Mare, l’Autorità di Sistema Portuale, Direzione Marittima di Genova
e Stazioni Marittime di Genova, è accessibile e visitabile dalla cittadinanza con visite gratuite della durata di
un’ora da prenotarsi con le modalità sotto descritte.

Lunga 144 metri e costruita nello stabilimento Fincantieri, la nave è stata varata nel 2015 e possiede una slitta a
poppa per il rilascio rapido dei mezzi veloci degli Incursori di Marina. La fregata può assolvere ad operazioni di
interdizione di traf�ci illeciti, di antiterrorismo e di controllo del traf�co mercantile, oltre a essere impiegata per
missioni di assistenza umanitaria e soccorso in caso di calamità naturali. Ecco come fare per visitarla a Genova:

Giorni disponibili: mercoledì 15 - giovedì 16 - venerdì 17 maggio con visite della durata di un’ora, previa
prenotazione. 


Orari di inizio visite: mercoledì 15 maggio, solo pomeriggio con orari visite: 15 - 16 - 17 -18 ; giovedì 16,
mattino orari visite 10 - 11- 12 / pomeriggio orari 15 - 16 - 17 - 18; venerdì 17, mattino orari visite 10 - 11- 12
/ pomeriggio orari 15 - 16 - 17 - 18.



concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali esperienz
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OGGI AL CINEMA A GENOVA

L’iniziativa rientra nelle attività che il Consigliere con delega e la Direzione Porto e Mare si stanno impegnando ad
af�ancare a quelle tecniche e istituzionali, importanti per la realizzazione di un sistema che valorizzi le relazioni
città/porto attraverso la promozione di eventi e attività culturali.

Potrebbe interessarti anche:

Prenotazioni sul sito Eventbrite/visite fregata Rizzo (biglietti visite gratuite alla nave Rizzo) scegliendo
giorno e orario di visita. Si consiglia di stampare la prenotazione.


Sono previsti tre gruppi di venti persone per ciascun orario di visita. Necessario recarsi almeno 15’ prima
al Varco di Ponte dei Mille (Stazioni Marittime) portando un documento di riconoscimento. Possono
partecipare adulti e minorenni in grado di camminare autonomamente. Marinai della Fregata veri�cano le
prenotazioni, organizzano i gruppi, e con un breve tragitto a piedi accompagnano i visitatori all’ingresso
della nave.



La ruota panoramica al Porto Antico, �no al 31 maggio 2019
Fioritura dei narcisi nel Parco dell'Antola, escursioni verso Pian della Cavalla, dal 19 maggio al 25 maggio
2019


Fluo Run Genova 2019, la corsa notturna tra colori e musica, 22 giugno 2019
Alla scoperta dell'Acquedotto Storico di Genova, trekking guidato, �no al 2 giugno 2019

Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.



I �gli del �ume giallo
Di Jia Zhangke

Drammatico

Cina, Francia, Giappone, 2018
Qiao è un ballerina innamorata di un gangster, Bin, che,
trovandosi coinvolta in un combattimento tra bande locali,
per difenderlo spara un colpo di pistola. Per questo �nirà
cinque anni in carcere. Dopo il suo rilascio Qiao cercherà
Bin per riprendere...
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Ponte dei Mille, ecco il progetto per un nuovo scalo dedicato alle
crociere
Monzani (Stazioni Marittime): "Dragare il porto o non arriveranno più le mega navi"

  Martedi, 14 maggio 2019 , aggiornato alle 18:49  

“Abbiamo consegnato all’Autorità di sistema portuale
un progetto per raddrizzare ponte dei Mille Levante”.
L’amministratore delegato di Stazioni Marittime spa, la
società che gestisce i terminal passeggeri (crociere e
traghetti) del porto di Genova, spiega a margine del Blue
economy summit di Genova il disegno che permetterebbe
di migliorare gli accosti, anche se il “sogno” sarebbe un
ampliamento degli spazi dedicati alle crociere nel porto di
Genova, che altrimenti non potrà reggere i ritmi di crescita.
“Il progetto consentirebbe di avere due bene�ci – spiega
Monzani -: un pontile lungo 390 metri e soprattutto un
pontile che sarebbe parallelo a quello di Ponte Parodi.
Oggi ponte Parodi e Ponte dei Mille convergono e quindi
costituiscono un ostacolo all’ingresso delle navi, con
questo taglio si avrebbero due pontili paralleli e quindi
maggiore fruibilità e accesso anche al futuro Ponte
Parodi”. In ogni caso al porto di Genova servirebbe un
nuovo terminal crociere, sottolinea Monzani. “Abbiamo
perso qualche anno fa l’occasione di trasferire a Voltri
parte dei traghetti – spiega – che è un peccato mantenere
nel porto storico che potrebbe essere riconvertito molto di
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più al tra�co crocieristico. Con un nuovo terminal crociere
si aumenterebbe la possibilità di far crescere questo
business. Ad esempio potrebbe essere destinato alle
crociere Ponte Assereto, oggi utilizzato per i traghetti, ma è
un discorso integrato che deve essere gestito dalle
istituzioni”.

DRAGAGGI Scatta l’allarme dragaggi per il porto crociere di
Genova che quest’anno segnerà il record di 1.350.000
passeggeri. “Qui si pensa che il tra�co crocieristico sia
in�nito, invece rischia di arenarsi per mancanza di
attrezzature” avverte l’amministratore delegato di Stazioni
Marittime spa, la società che gestisce i terminal traghetti e
crociere del porto di Genova, parlando al Blue Economy
Summit a Genova. “E’ come se avessimo un aeroporto con
una pista soltanto di mille metri, nella quale possono
atterrare solo i piccoli aerei – dice -. Nel porto di Genova i
fondali pescano 8,50 metri quando nei porti crocieristici si
deve arrivare almeno a 10 metri. I dragaggi vanno fatti in
maniera continuativa, se non si fanno e soprattutto se non
si fa un dragaggio completo del porto, le navi non
arriveranno più”. Il problema è molto concreto: chiede
dragaggi anche Leonardo Massa, country manager di Msc
Crociere che ha il cuore a Genova, scelta come home port,
in cui porta a scalare le proprie ammiraglie: “Nel 2023
quando arriveranno le nostre world class, navi da oltre 20
mila tonnellate e oltre 6 mila ospiti, per mantenere Genova
centrale il dragaggio dei fondali è fondamentale. E il 2023
per noi è oggi, perché le compagnie di crociere hanno la
necessità di programmare con largo anticipo gli arrivi”
sottolinea. Ma non sono solo i dragaggi il nodo da
sciogliere. “Abbiamo bitte disegnate e sistemate tanti anni
fa per trattenere al molo navi di medie dimensioni, oggi ci
vogliono bitte che tengano attraccate navi da grandissime
dimensioni – attacca Monzani – Siamo in una situazione
critica, Autorità portuale e noi, anche se non è nostro
compito, stiamo lavorando a progettare nuove bitte
perché quelle attuali tirano 100 tonnellate e servono da
300 tonnellate. Ci auguriamo che vengano messe entro
l’anno. Altrimenti, come succede già, alcuni comandanti di
Msc si ri�utano di attraccare a ponte Doria ponente con
condizioni meteo pericolose perché le bitte non sono
considerate sicure”.
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Porti liguri al TOP nel Mediterraneo per numero di passeggeri
  

Savona al 14° posto assoluto
 
Il direttore di Risposte Turismo Anthony La Salandra, intervenendo a Genova alla seconda giornata del Blue economy summit dedicato
all’economia del mare ha dichiarato: “Per il 2019 i tre porti della Liguria sono tutti nella top 20 del Mediterraneo degli scali crocieristici. Oltre a
Genova e Savona, quest’anno nella classi�ca guidata da Barcellona entra anche La Spezia ed esce un porto greco”. Genova è al 6° posto con
1 milione e 350 mila passeggeri stimati nel 2019 con 257 toccate, Savona al 14° con 750 mila passeggeri e 164 toccate, La Spezia al 16° con
650 mila e 159 toccate. 
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Allarme dragaggi per le navi da crociera nel porto di Genova

Monzani (Stazioni Marittime) e Massa (MSC Crociere) mettono in guardia: senza fondali adeguati la città
perderà un’importante fetta di mercato

Genova – Il porto di Genova, se non avvierà subito i lavori di
dragaggio dei fondali presso gli accosti del terminal crociere,
perderà un’importante fetta di mercato rappresentata dalle
navi da crociera di grande stazza lorda che stanno entrando
in attività.

L’allarme è stato lanciato da Leonardo Massa, country
manager per l’Italia di MSC Crociere, ed Edoardo Monzani,
amministratore delegato di Stazioni Marittime di Genova,
intervenendo nel capoluogo ligure alla seconda giornata del
Blue Economy Summit al convengo dedicato al turismo
crocieristico.

“Qui si pensa che il traffico crocieristico sia infinito, invece
rischia di arenarsi per mancanza di attrezzature" ha detto Monzani, protestando perché “a Genova si parla solo di fare 5 milioni
di container, un’assurdità, mentre non si parla di traguardare 3 milioni di passeggeri che sarebbe invece un risultato
concretamente raggiungibile”.

Il nodo della questione è, come detto, l’approfondimento dei fondali che limiterà l’accesso in porto e l’accosto delle navi di ultima
generazione. “È come se avessimo un aeroporto con una pista soltanto di mille metri, nella quale possono atterrare solo i piccoli
aerei. Nel porto di Genova i fondali pescano 8,50 metri quando nei porti crocieristici si deve arrivare almeno a 10 metri. I
dragaggi vanno fatti in maniera continuativa, se non si fanno e soprattutto se non si fa un dragaggio completo del porto, le navi
non arriveranno più".

Prima di lui era stato Leonardo Massa a dire che “nel 2023, quando arriveranno le nostre navi World Class da oltre 200 mila
tonnellate di stazza lorda e oltre 6 mila ospiti, per mantenere Genova centrale il dragaggio dei fondali è fondamentale. E il 2023
per noi è oggi, perché le compagnie di crociere hanno la necessità di programmare con largo anticipo gli arrivi”.

Ma non ci sono solo i dragaggi tra i nodi da sciogliere. “Abbiamo bitte disegnate e sistemate tanti anni fa per ormeggiare navi di
medie dimensioni, oggi ci vogliono bitte che tengano attraccate navi di grandissime dimensioni” ha aggiunto Monzani. “Siamo in
una situazione critica, Autorità portuale e noi, anche se non è nostro compito, stiamo lavorando a progettare nuove bitte perché
quelle attuali tirano 100 tonnellate e servono da 300 tonnellate. Ci auguriamo che vengano messe entro l’anno. Altrimenti, come
succede già, alcuni comandanti di Msc si rifiutano di attraccare a ponte Doria ponente con condizioni meteo pericolose perché
le bitte non sono considerate sicure”.

Insomma si rischia di perdere occasioni di sviluppo e d’investimento importanti perché MSC non ha fatto mistero di avere mire
ancor più espansionistiche sotto la Lanterna: "Guardiamo con interesse a

http://www.ship2shore.it/it/
http://www.ship2shore.it/it/porti
http://www.ship2shore.it/it/
http://www.ship2shore.it/it/porti


16/5/2019 Allarme dragaggi per le navi da crociera nel porto di Genova - Ship2Shore

www.ship2shore.it/it/porti/allarme-dragaggi-per-le-navi-da-crociera-nel-porto-di-genova_70772.htm 2/2

©Ship2Shore - Privacy Policy - VAT nr. 01477140998 – All rights reserved | ISSN: 2499-8761

 

Hennebique come a molte altre attività su Genova. Siamo focalizzati più su alcune che su altre e sicuramente Hennebique è
una di queste” ha detto ancora Massa, che infine ha aggiunto. “C’è interesse

anche per Ponte Parodi, abbiamo interesse a 360 gradi per tutto quello che a Genova può ampliare l’offerta turistica e il ruolo
che MSC può avere”.

Per il capoluogo ligure e la regione ci sono, però, anche grandi motivi di soddisfazione perché, come ha spiegato il direttore di
Risposte Turismo, Anthony La Salandra, i tre porti liguri figurano oggi nella Top 20 del Mediterraneo. "Per il 2019 i tre porti della
Liguria sono tutti nella top 20 del Mediterraneo degli scali crocieristici. Oltre a Genova e Savona, quest’anno nella classifica
guidata da Barcellona entra anche La Spezia ed esce un porto greco. Sono numeri importantissimi di traffico, tre milioni di
passeggeri movimentati quest'anno nei porti della Liguria che sarà la prima regione italiana per traffico di crocieristi anche se
non per numero di accosti, ma solo perche' Genova e Savona sono home port e dunque movimentano un gran numero di
passeggeri a fronte di un numero basso di toccate di navi".

Genova è al sesto posto nel Mediterraneo con 1 milione e 350 mila passeggeri stimati nel 2019 e 257 toccate, Savona al 14mo
con 750 mila passeggeri e 164 toccate, mentre La Spezia è al 16mo con 650 mila crocieristi e 159 toccate.

Anche Sergio Senesi, numero uno di Cemar Agency Network, ha fornito alcune statistiche interessanti: “L’Italia è la prima
destinazione in Europa per il turismo crocieristico: nel 2019 i passeggeri saranno 11.911.000, il 7,13% in più del 2018 e nel 2020
13 milioni (+7,88%)”. Il trend di mercato documenta una crescita esponenziale negli ultimi vent’anni: nel 1999 i passeggeri
movimentati erano soltanto 2.288.000 contro gli attuali 11.911.000. Una delle novità del mercato odierno è lo sviluppo del
settore extralusso: delle 106 navi in costruzione entro il 2026, 29 sono luxury o extraluxury. “Si tratta di un segmento di mercato
con forte potenziale verso cui dobbiamo orientarci. Saranno navi dotate di tecnologie all’avanguardia e ecosostenibili, solo con
suite, alcune dotate di elicotteri e sottomarini”.

Nicola Capuzzo
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di Redazione - 14 Maggio 2019 - 17:07

TERZO GIORNO

Blue economy summit, per gli stati
generali in programma le professioni del
mare a confronti
La Liguria si conferma prima destinazione italiana per il turismo
crocieristico

Genova. La Liguria si conferma prima destinazione italiana per il turismo
crocieristico. Domani i protagonisti della Blue Economy racconteranno le
proprie esperienze e le nuove professioni del mare

Dal 1999 al 2019 il turismo crocieristico in Italia è quadruplicato e il Bel Paese è
diventato la prima destinazione in Europa. Nel giro di due anni si stima che
arriveremo a 13 milioni di passeggeri movimentati dalle 46 compagnie di
navigazione attualmente presenti in Italia che toccheranno 70 porti nostrani.
Questo è l’incipit con cui ha preso l’avvio la seconda giornata del Blue Economy
Summit dedicata ai numeri e alle opportunità di questo importante settore.

In questo contesto la Liguria detiene
il primato italiano con il 25% dei passeggeri movimentati– 1 su 4 transita qui- ed
è l’unica regione italiana ad avere tre porti inseriti nella Top 20 degli scali
mediterranei. Numeri positivi cui devono corrispondere bene�ci economici e
una ricaduta occupazionale sul territorio e, soprattutto, una promozione
continua, un’offerta turistica stimolante e investimenti adeguati in tecnologia e
in infrastrutture logistiche.

Domani, mercoledì 15, ospiti dell’Auditorium dell’Istituto Nautico San Giorgio, i
protagonisti della Blue Economy racconteranno le proprie esperienze
promuovendo ai più giovani le professioni nell’economia del mare. In questa
occasione sarà esteso anche a Regione Liguria il protocollo d’intesa Genoa Blue
Forum per rafforzare il legame delle manifestazioni cittadine dedicate al mare.
Alla sessione interverranno, tra gli altri: Ammiraglio di Squadra Donato
Marzano, Comandante in Capo della Squadra Navale – Marina Militare, Nicola
Carlone, Ammiraglio Ispettore (CP), Comandante Porto di Genova, Ilaria Cavo,
assessore alle Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Regione
Liguria; Achille Onorato, Amministratore Delegato, Gruppo Onorato Armatori;
Ignazio Messina, Amministratore Delegato, Ignazio Messina & C.; Gregorio

https://www.genova24.it/redazione/
https://www.genova24.it/
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Gavarone, Amministratore Delegato, Rimorchiatori Riuniti; Alberto Amico,
Presidente, Amico & Co; Dario Bocchetti, Responsabile Ef�cienza e Innovazione,
Grimaldi Group; Augusto Cosulich, Amministratore Delegato, Fratelli Cosulich;
Roberto Cazzulo, Segretario Generale, Registro Italiano Navale; Bruno Musso,
Presidente, Gruppo Grendi.

Sempre domani arriverà a Genova Nave Luigi Rizzo, fregata multi missione di
nuova generazione della Marina Militare che sarà ormeggiata presso la Stazione
Marittima a Ponte dei Mille e sarà aperta alle visite della cittadinanza il 15, il 16 e
il 17 maggio. Per prenotare la visita: www.comune.genova.it
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10:27 13 maggio 2019- NEWS

Blue Economy, a Genova 110 mila occupati
Bucci, mettere insieme tutto quello che ruota attorno al mare

- Redazione ANSA - GENOVA

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - "Un genovese su due lavora nella blue economy. Le attività legate al
settore marittimo in città impiegano 110 mila persone su un totale di 240 mila occupati complessivi. Su
questo dobbiamo puntare, vogliamo diventare i numeri uno". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco
Bucci aprendo il Blue Economy Summit, evento organizzato dal Comune di Genova. "Oggi si inizia
davvero a sentire parlare di blue economy, dobbiamo pensare in questi termini. Alle navi, a chi le
costruisce e le gestisce, ma anche al diporto, ai servizi per i maxiyacht su cui Genova sta investendo
molto". Senza dimenticare le crociere: "I tre porti liguri, Genova, Savona e La Spezia, hanno raggiunto i 3
mln di passeggeri superando il Lazio, dove si trova Civitavecchia, porto utilizzato per visitare Roma". I
numeri della blue economy a Genova "sono incredibili" ha detto Bucci secondo il quale la sfida deve
essere quella di "mettere insieme tutto quello che ruota attorno al mare per poter sviluppare ancora queste
attività in futuro". 
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Crociere, i porti della Liguria nella top 20 del Mediterraneo
Dopo Genova e Savona entra nella classi�ca anche La Spezia

  Martedi, 14 maggio 2019 , aggiornato alle 19:10  

“Per il 2019 i tre porti della Liguria sono tutti nella top
20 del Mediterraneo degli scali crocieristici. Oltre a
Genova e Savona, quest’anno nella classi�ca guidata
da Barcellona entra anche La Spezia ed esce un porto
greco”. Lo ha annunciato il direttore di Risposte
Turismo Anthony La Salandra, intervenendo a Genova
alla seconda giornata del Blue economy summit dedicato
all’economia del mare. “Sono numeri importantissimi di
tra�co – spiega – tre milioni di passeggeri movimentati
quest’anno nei porti della Liguria che sarà la prima regione
italiana per tra�co di crocieristi anche se non per numero
degli accosti, ma solo perché Genova e Savona sono home
port (cioè porti di imbarco, ndr) e movimentano un gran
numero di passeggeri a fronte di un numero basso di
toccate di navi”. Genova è al 6/0 posto con 1 milione e 350
mila passeggeri stimati nel 2019 con 257 toccate, Savona al
14/0 con 750 mila passeggeri e 164 toccate, La Spezia al
16/0 con 650 mila e 159 toccate.
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CRONACA

Dopo Genova e Savona c'è La Spezia 

Crociere, i tre porti liguri nella Top 20 del
Mediterraneo
martedì 14 maggio 2019

 
GENOVA -
"Per il
2019 i tre
porti della
Liguria
sono tutti
nella top
20 del

Mediterraneo degli scali crocieristici. Oltre a Genova e Savona, quest'anno nella classi�ca guidata da
Barcellona entra anche La Spezia ed esce un porto greco".

Lo ha annunciato il direttore di Risposte Turismo Anthony La Salandra, intervenendo a Genova alla
seconda giornata del Blue economy summit dedicato all'economia del mare.

"Sono numeri importantissimi di traf�co - spiega - tre milioni di passeggeri movimentati quest'ann o
nei porti della Liguria che sarà la prima regione italiana per traf�co di crocieristi anche se non per
numero degli accosti, ma solo perché Genova e Savona sono home port (cioè porti di imbarco, ndr) e
movimentano un gran numero di passeggeri a fronte di un numero basso di toccate di navi".

Genova è al 6/0 posto con 1 milione e 350 mila passeggeri stimati nel 2019 con 257 toccate, Savona
al 14/0 con 750 mila passeggeri e 164 toccate, La Spezia al 16/0 con 650 mila e 159 toccate.
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Banca Carige, il sostegno di Tria all’operazione Blackrock

Ports Sea Transport Short Sea Road, Rail, Air Intermodal&Logistics
Ports

Crociere, Monzani: «Genova può arrivare a 3 milioni di passeggeri»

Genova - Edoardo Monzani guida Stazioni Marittime, il terminal
delle “navi bianche” che vuole portare al raddoppio dei volumi, ma
che prima deve combattere con problemi concreti (le bitte per i
colossi del mare, le banchine che cedono.

Simone Gallotti - maggio 15, 2019
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Genova - Le potenzialità di Genova sono alte: «Se ci fosse una strategia, potremmo arrivare tranquillamente
a 3 milioni di passeggeri». Edoardo Monzani guida Stazioni Marittime, il terminal delle “navi bianche” che
vuole portare al raddoppio dei volumi, ma che prima deve combattere con problemi concreti (le bitte per i
colossi del mare, le banchine che cedono, gli spazi che mancano e i dragaggi «senza i quali le nuove navi di
grandi dimensioni non potranno mai arrivare») e con «una mancanza di visione strategica - spiega
Monzani - Siamo una cinghia di trasmissione: noi pedaliamo, ma anche la città deve darci una mano».
Intanto servono più spazi: «I crocieristi crescono del 7%, da qui a dieci anni le navi arriveranno anche
durante la settimana. È un’opportunità che rischiamo di perdere - spiega ancora il numero uno di Stazioni
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Marittime- Abbiamo perso tempo fa l’occasione di trasferire a Voltri-Pra’ parte dei traghetti: il porto storico è
il luogo ideale per le crociere, ma tocca alle istituzioni decidere il futuro dello scalo del capoluogo ligure».

Per Stazioni Marittime è necessario costruire un nuovo terminal, oltre a quello attuale: «Così i passeggeri
potrebbero aumentare e garantiremmo migliori servizi: certo, la gestione dovrebbe però essere affidata a noi»
chiarisce Monzani che in mente ha già un progetto: «Ponte Assereto: con un piccolo terminal funzionale
di dimensioni medio-grandi, quel molo potrebbe essere destinato alle crociere. Ma oggi lì ci sono i traghetti
che secondo me potevano essere trasferiti a Voltri-Pra’». A proposito del porto di ponente: venerdì, come
annunciato da tempo, il terminal Vte cambierà nome per rimarcare l’appartenenza al quartiere di Pra’.

Il nodo Costa Crociere 
La maggioranza delle azioni di Stazioni Marittime è in mano a Msc , Costa Crociere è presente nella società
con una quota di minoranza. Il peso dei soci serve per inquadrare le perplessità che Monzani rivela sul
progetto della compagnia guidata da Neil Palomba che vuole tornare a Genova con una nuova base.
Chiediamo una valutazione in base alla sua esperienza nel settore e il numero uno del terminal passeggeri,
avanza riserve sulla fattibilità del piano: «Credo che sarà molto difficile e complicato trovare nel porto di
Genova un terminal per Costa. Nulla però è impossibile...». Monzani non è convinto nemmeno dal
progetto di Ponte Parodi, che interessa invece a Msc: «È da quando ho iniziato a fare questo lavoro che sento
parlare delle crociere a Ponte Parodi. Francamente non so se si farà mai. Comincino intanto ad assegnare
l’Hennebique, poi quel molo sarà un’opportunità per le navi di media dimensione. Noi siamo interessati, ma
deve essere un progetto unitario che prevede anche un collegamento fisico con la Stazione Marittima». E
ieri al Blue Economy summit, Monzani ha annunciato di aver presentato all’Authority un progetto per
adeguare il molo a levante di Ponte dei Mille, così da ricavare un accosto da 390 metri.
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Crociere, Senesi: «Dobbiamo orientarci sul settore luxury»

Genova - Il numero uno di Cemar: «La Liguria quest’anno si
conferma la prima regione italiana con 2.924.000 passeggeri
movimentati».

maggio 14, 2019
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Genova - «L’Italia è la prima destinazione in Europa per il turismo crocieristico: nel 2019 i passeggeri
saranno 11.911.000, il 7,13% in più del 2018 e nel 2020 13 milioni (+7,88%)». Sergio Senesi, ceo di Cemar
apre con i numeri il suo intervento al Blue Economy summit di Genova. Il trend documenta una crescita
esponenziale negli ultimi vent’anni: nel 1999 i passeggeri movimentati erano soltanto 2.288.000 contro gli
attuali 11.911.000. Un quadro in cui la Liguria quest’anno si conferma la prima regione italiana con
2.924.000 passeggeri movimentati. Una delle novità del mercato è lo sviluppo del settore extralusso: delle
106 navi in costruzione entro il 2026, 29 sono luxury o extraluxury, sottolinea Senesi, navi piccole per un
target elevato: «Si tratta di un segmento di mercato con forte potenziale verso cui dobbiamo orientarci
- spiega -, saranno navi dotate di tecnologie all’avanguardia e ecosostenibili, solo con suite, alcune
dotate di elicotteri e sottomarini».
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Crociere, su 106 nuove costruzioni 27 sono di navi extralusso
Senesi (Cemar Agency): "L'Italia è la prima destinazione in Europa"

  Sabato, 18 maggio 2019 , aggiornato alle 9:17  

“L’Italia è la prima destinazione in Europa per il
turismo crocieristico: nel 2019 i passeggeri saranno
11.911.000, il 7,13% in più del 2018 e nel 2020 13 milioni
(+7,88%)”. Sergio Senesi, ceo di Cemar Agency network
apre con i numeri il suo intervento al Blue Economy
summit di Genova. Ed è interessante guardare anche il
trend che documenta una crescita esponenziale negli
ultimi vent’anni: nel 1999 i passeggeri movimentati erano
soltanto 2.288.000 contro gli attuali 11.911.000. Un quadro
in cui la Liguria quest’anno si conferma la prima regione
italiana con 2.924.000 passeggeri movimentati. Una delle
novità del mercato è lo sviluppo del settore extralusso:
delle 106 navi in costruzione entro il 2026, 29 sono luxury
o extraluxury, sottolinea Senesi, navi piccole per un target
elevato: “Si tratta di un segmento di mercato con forte
potenziale verso cui dobbiamo orientarci – spiega -,
saranno navi dotate di tecnologie all’avanguardia e
ecosostenibili, solo con suite, alcune dotate di elicotteri e
sottomarini”.
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Crociere: dragare Genova o via navi
Allarme dell'Ad di Stazioni marittime: 'Traffico non è infinito'

GENOVA - Scatta l'allarme dragaggi per il porto crociere di Genova che quest'anno
segnerà il record di 1.350.000 passeggeri. "Qui si pensa che il traffico crocieristico sia
infinito, invece rischia di arenarsi per mancanza di attrezzature" avverte
l'amministratore delegato di Stazioni Marittime spa, la società che gestisce i terminal
traghetti e crociere del porto di Genova, parlando al Blue Economy Summit a Genova.
"E' come se avessimo un aeroporto con una pista soltanto di mille metri, nella quale
possono atterrare solo i piccoli aerei - dice -. Nel porto di Genova i fondali pescano
8,50 metri quando nei porti crocieristici si deve arrivare almeno a 10 metri. I dragaggi
vanno fatti in maniera continuativa, se non si fanno e soprattutto se non si fa un
dragaggio completo del porto, le navi non arriveranno più". Il problema è molto
concreto: chiede dragaggi anche Leonardo Massa, country manager di Msc Crociere
che ha il cuore a Genova, scelta come home port, in cui porta a scalare le proprie
ammiraglie: "Nel 2023 quando arriveranno le nostre world class, navi da oltre 20 mila
tonnellate e oltre 6 mila ospiti, per mantenere Genova centrale il dragaggio dei fondali
è fondamentale. E il 2023 per noi è oggi, perché le compagnie di crociere hanno la
necessità di programmare con largo anticipo gli arrivi" sottolinea. Ma non sono solo i
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dragaggi il nodo da sciogliere. "Abbiamo bitte disegnate e sistemate tanti anni fa per
trattenere al molo navi di medie dimensioni, oggi ci vogliono bitte che tengano
attraccate navi da grandissime dimensioni - attacca Monzani - Siamo in una situazione
critica, Autorità portuale e noi, anche se non è nostro compito, stiamo lavorando a
progettare nuove bitte perché quelle attuali tirano 100 tonnellate e servono da 300
tonnellate. Ci auguriamo che vengano messe entro l'anno. Altrimenti, come succede
già, alcuni comandanti di Msc si rifiutano di attraccare a ponte Doria ponente con
condizioni meteo pericolose perché le bitte non sono considerate sicure". (ANSA). 
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:



14/5/2019 Crociere: dragare Genova o via navi - Giornale di Sicilia

https://gds.it/speciali/viaggi/2019/05/14/crociere-dragare-genova-o-via-navi-9d0f6502-e559-4167-9019-d27c7057990a/ 1/2

Crociere: dragare Genova o via navi
14 Maggio 2019

© ANSA

GENOVA - Scatta l'allarme dragaggi per il porto crociere di Genova che

quest'anno segnerà il record di 1.350.000 passeggeri. "Qui si pensa che il

tra�co crocieristico sia in�nito, invece rischia di arenarsi per mancanza di

attrezzature" avverte l'amministratore delegato di Stazioni Marittime spa, la

società che gestisce i terminal traghetti e crociere del porto di Genova,

parlando al Blue Economy Summit a Genova. "E' come se avessimo un

aeroporto con una pista soltanto di mille metri, nella quale possono

atterrare solo i piccoli aerei - dice -. Nel porto di Genova i fondali pescano

8,50 metri quando nei porti crocieristici si deve arrivare almeno a 10 metri. I

dragaggi vanno fatti in maniera continuativa, se non si fanno e soprattutto se

non si fa un dragaggio completo del porto, le navi non arriveranno più". Il

problema è molto concreto: chiede dragaggi anche Leonardo Massa,

country manager di Msc Crociere che ha il cuore a Genova, scelta come

home port, in cui porta a scalare le proprie ammiraglie: "Nel 2023 quando

arriveranno le nostre world class, navi da oltre 20 mila tonnellate e oltre 6

mila ospiti, per mantenere Genova centrale il dragaggio dei fondali è

fondamentale. E il 2023 per noi è oggi, perché le compagnie di crociere
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hanno la necessità di programmare con largo anticipo gli arrivi" sottolinea.

Ma non sono solo i dragaggi il nodo da sciogliere. "Abbiamo bitte disegnate

e sistemate tanti anni fa per trattenere al molo navi di medie dimensioni,

oggi ci vogliono bitte che tengano attraccate navi da grandissime

dimensioni - attacca Monzani - Siamo in una situazione critica, Autorità

portuale e noi, anche se non è nostro compito, stiamo lavorando a

progettare nuove bitte perché quelle attuali tirano 100 tonnellate e servono

da 300 tonnellate. Ci auguriamo che vengano messe entro l'anno. Altrimenti,

come succede già, alcuni comandanti di Msc si ri�utano di attraccare a

ponte Doria ponente con condizioni meteo pericolose perché le bitte non

sono considerate sicure". (ANSA). 
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I tre porti della Liguria, Genova, Savona e La Spezia, rientrano quest’anno nella
classifica dei primi 20 porti del Mediterraneo per numero di passeggeri movimentati, e
la Liguria sarà la prima regione come traffico crocieristico. Lo ha annunciato Anthony La
Salandra di Risposte Turismo al Blue Economy Summit in corso a Genova.«I tre

 

porti della Liguria, Genova, Savona e La Spezia – ha detto La
Salandra – sono nella top 20 del Mediterraneo. La Spezia
l’anno scorso non c’era tra i primi venti. Nei porti liguri
quest’anno verranno movimentati tre milioni di passeggeri.

Ora bisogna capire come queste cifre si tradurranno in benefici per i territorio. Noi
come Risposte Turismo vogliamo sottolineare quanto la crocieristica possa essere una leva
utile per migliorare l’accoglienza di un territorio e la sua gestione dei flussi turistici, e come
possa essere l’occasione per realizzare opere come la riqualificazione del waterfront che
vanno a beneficio di tutti. La Liguria sarà la prima regione come traffico croceristico, non
come numero di accosti, si conferma porto di sbarco e imbarco».

Crociere: Risposte Turismo, i tre porti liguri nella top 20 del Mediterraneo,
Liguria prima regione per passeggeri movimentati
Lo ha annunciato Anthony La Salandra di Risposte Turismo al Blue Economy Summit in corso a Genova

Da  redazione  - 14 Maggio 2019 12:19
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Nella classifica citata da di Risposte Turismo Genova risulta al sesto posto, Savona al
quattordicesimo, La Spezia al sedicesimo.
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Crociere: Senesi, 'Italia prima destinazione in
Europa'
"27 nuove costruzioni su 106 sono navi extralusso"
14 maggio, 18:05
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 "L'Italia è la prima destinazione in Europa per il turismo crocieristico: nel 2019 i passeggeri saranno
11.911.000, il 7,13% in più del 2018 e nel 2020 13 milioni (+7,88%)". Sergio Senesi, ceo di Cemar Agency
network apre con i numeri il suo intervento al Blue Economy summit di Genova. Ed è interessante guardare
anche il trend che documenta una crescita esponenziale negli ultimi vent'anni: nel 1999 i passeggeri
movimentati erano soltanto 2.288.000 contro gli attuali 11.911.000. Un quadro in cui la Liguria quest'anno si
conferma la prima regione italiana con 2.924.000 passeggeri movimentati. Una delle novità del mercato è lo
sviluppo del settore extralusso: delle 106 navi in costruzione entro il 2026, 29 sono luxury o extraluxury,
sottolinea Senesi, navi piccole per un target elevato: "Si tratta di un segmento di mercato con forte potenziale
verso cui dobbiamo orientarci - spiega -, saranno navi dotate di tecnologie all'avanguardia e ecosostenibili,
solo con suite, alcune dotate di elicotteri e sottomarini". (ANSA). 
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NUMERI

Porto di Genova primo in Italia per
imposte versate con 8,5 mld all’anno
Da Genova il più ampio contributo marittimo

Genova. “Con 8,5miliardi circa di imposte generate ogni anno per lo Stato il porto
di GENOVA è il primo contribuente italiano”.

Lo ha spiegato questa mattina l’assessore del Comune di Genova allo Sviluppo
Economico, Giancarlo Vinacci, intervenendo durante l’incontro dal titolo’I
protagonisti della Blue Economy si raccontano: percorsi di sviluppo e nuove
professioni dell’economia del mare’, che si è tenuto all’Istituto Nautico San
Giorgio di Genova nell’ambito del Blu Economy Summit.

Vinacci ha aggiunto che nello scalo
genovese sono 56mila lavoratori diretti e 120mila i posti di lavoro generati nel
Nord Ovest italiano, raddrizzando il tiro su quanto affermato due giorni fa dal
primo cittadino che aveva parlato di “genovesi occupati”.

All’evento di oggi ha preso parte anche Regione Liguria che ha sottoscritto il
protocollo del Genova Blue Forum, dedicato alla formazione e ai percorsi di
sviluppo delle nuove professioni dell’economia del mare. Per Vinacci l’obiettivo
è quello di “ridare a Genova lo smalto perduto – ha sottolineato – e tentare di
farle riconquistare il ruolo di primo piano in ambito Mediterraneo che già in
passato ha avuto”.

https://www.genova24.it/redazione/
https://www.genova24.it/
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GENOVA, 15 MAG - "Il porto di Genova è il primo contribuente italiano, con circa 8,5

miliardi di imposte generate ogni anno per lo Stato, e impiega 56.000 persone

direttamente, a cui si aggiungono altre 120.000 posti di lavoro generati in tutto il Nord

Ovest italiani". Lo ha dichiarato Giancarlo Vinacci, assessore allo sviluppo economico

del Comune di Genova, in apertura del convegno 'I protagonisti della blue economy si

raccontano: percorsi di sviluppo e nuove professioni nell'economia del mare',

organizzato nell'ambito del Blue Economy Summit in corso a Genova. Vinacci ha

quindi ricordato che l'obbiettivo del Genova Blue Forum, iniziativa a cui da quest'anno
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Porto Genova è primo contribuente paese
Al Blue Economy Summit la fregata Luigi Rizzo della Marina
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I PIÙ LETTI

TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

aderisce anche la Regione Liguria, per coordinare i programmi di formazione legati al

settore, "ha l'obiettivo di ridare a Genova lo smalto perduto, e tentare di farle

riconquistare il ruolo di primo piano in ambito Mediterraneo che già in passato ha

avuto".

Tlc: Di Maio, Matera riferimento per Sud
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/eco
di-maio-matera-riferimento-per-sud.html)
 

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/econom
chiude-in-calo-a-61-dollari-1.html)
Petrolio chiude in calo a 61 dollari -1%
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/eco
chiude-in-calo-a-61-dollari-1.html)
 

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/econom
milano-giu-0-6-pesa-spread.html)
Borsa: Milano giù (-0,6%), pesa spread
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/eco
milano-giu-0-6-pesa-spread.html)
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Andria, si lancia da tir su A14: illeso.
Nell'abitacolo hashish
(https://www.lagazzettadelmezzogiorn
uomo-si-lancia-da-tir-su-a14-illeso-

BAT >

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/new
uomo-si-lancia-da-tir-su-a14-illeso-nell-
abitacolo-hashish.html)

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/photo
scoperta-tra-i-sassi-una-tomba-del-iv-sec-a-c.html)
Matera, scoperta tra i Sassi una tomba del IV sec. a.C
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/p
scoperta-tra-i-sassi-una-tomba-del-iv-sec-a-c.html

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/gdm-
tv/1141441/bari-ecco-mica-scemo-il-primo-spot-in-
italia-che-racconta-l-autismo.html)
Bari, ecco «Mica Scemo» il primo spot in Italia che
racconta l'autismo
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/gd
tv/1141441/bari-ecco-mica-scemo-il-primo-spot-in
italia-che-racconta-l-autismo.html)
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Porto Genova è primo contribuente paese

di Ansa

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - "Il porto di Genova è il primo contribuente italiano, con circa 8,5 miliardi di imposte generate ogni anno
per lo Stato, e impiega 56.000 persone direttamente, a cui si aggiungono altre 120.000 posti di lavoro generati in tutto il Nord Ovest
italiani". Lo ha dichiarato Giancarlo Vinacci, assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova, in apertura del convegno 'I
protagonisti della blue economy si raccontano: percorsi di sviluppo e nuove professioni nell'economia del mare', organizzato
nell'ambito del Blue Economy Summit in corso a Genova. Vinacci ha quindi ricordato che l'obbiettivo del Genova Blue Forum,
iniziativa a cui da quest'anno aderisce anche la Regione Liguria, per coordinare i programmi di formazione legati al settore, "ha
l'obiettivo di ridare a Genova lo smalto perduto, e tentare di farle riconquistare il ruolo di primo piano in ambito Mediterraneo che già
in passato ha avuto".

15 maggio 2019
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18:44 15 maggio 2019- NEWS

Porto Genova primo contribuente italiano
Assessore Vinacci alla Blue economy: versa 8,5 mld

- Redazione ANSA - GENOVA

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - "Il porto di Genova è il primo contribuente italiano, con circa 8,5
miliardi di imposte generate ogni anno per lo Stato, e impiega 56.000 persone direttamente, a cui si
aggiungono altre 120.000 posti di lavoro generati in tutto il Nord Ovest italiani". Lo ha dichiarato
Giancarlo Vinacci, assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova, in apertura del convegno 'I
protagonisti della blue economy si raccontano: percorsi di sviluppo e nuove professioni nell'economia del
mare', organizzato nell'ambito del Blue Economy Summit in corso a Genova. Vinacci ha ricordato che
l'obiettivo del Genova Blue Forum "è ridare a Genova lo smalto perduto, e tentare di farle riconquistare il
ruolo di primo piano in ambito Mediterraneo che già in passato ha avuto". 
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LIGURIA 15 maggio 2019

Porto Genova primo contribuente italiano

@ANSA
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Assessore Vinacci alla Blue economy: versa 8,5 mld

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - "Il porto di Genova è il primo contribuente italiano, con circa 8,5 miliardi di

imposte generate ogni anno per lo Stato, e impiega 56.000 persone direttamente, a cui si aggiungono

altre 120.000 posti di lavoro generati in tutto il Nord Ovest italiani". Lo ha dichiarato Giancarlo Vinacci,

assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova, in apertura del convegno 'I protagonisti della
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Liguria aderisce a Blue Forum per
formazione nello shipping

 ECONOMIA

Pubblicato il: 15/05/2019 17:11

E' stato firmato anche dalla Regione
Liguria il protocollo sul Blue Forum che
coordina la formazione dedicata al
settore, nell'ambito del Blue Economy
Summit dedicato allo sviluppo delle nuove
professioni nell'economia del mare. La
sottoscrizione, questa mattina, durante un
incontro all'Istituto Nautico San Giorgio
di Genova alla presenza dell'assessore
regionale ligure alla Formazione Ilaria

Cavo.

 
"È l'estensione di un protocollo - ha spiegato Cavo a margine dell'evento all'Adnkronos - io
credo giusta e doverosa, perché vuol dire che Regione Liguria, con l'assessorato alla formazione
soprattutto, si inserisce in questo accordo che è già fatto da enti e istituzioni che parlano e
organizzano eventi per parlare di Blue Economy. L'impegno che ci prendiamo, avendo noi
comunque una visione regionale degli eventi e delle iniziative, è quello di continuare,
consolidare e proseguire gli investimenti in campo di formazione nel settore della Blue
Economy, un modo per dare omogeneità e per diciamo stringere ancora di più le maglie delle
azioni congiunte delle amministrazioni".

Cavo ha sottolineato anche i dati positivi legati alla formazione in campo Blue Economy,
preannunciati dal presidente della Liguria Toti, ricordando "l'alto livello occupazionale dei
corsi, che abbiamo attivato con un bando da 5milioni di euro due anni fa. Adesso abbiamo il
monitoraggio dei corsi con un'occupazione media del 77%. È un risultato straordinario anche
perché alcuni corsi arrivano fino al 100% di occupazione".

"Questo dobbiamo dirlo, devono capirlo le famiglie e i giovani che poi devono decidere dove
andare a studiare e che cosa fare nella vita - ha concluso - Più lo diciamo e più facciamo
orientamento e l'orientamento è un altro dei compiti che ci prendiamo, con la firma di questo
protocollo".
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Vinacci: “Porto Genova primo contribuente
italiano”

"Il porto di Genova è il primo contribuente italiano, con circa 8,5 miliardi di imposte

generate ogni anno per lo Stato, e impiega 56.000 persone direttamente, a cui si

aggiungono altre 120.000 posti di lavoro generati in tutto il Nord Ovest italiano". Lo ha

dichiarato Giancarlo Vinacci, assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova, al

Blue Economy Summit. Vinacci ha ricordato che l’obiettivo del Forum "è ridare a Genova lo

smalto perduto, e tentare di farle riconquistare il ruolo di primo piano in ambito

Mediterraneo".

15 Maggio 2019
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"Terzo Valico per aprire Genova al
mondo"
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"E' importante accompagnare Genova nel
processo di implementazione
infrastrutturale, penso al Terzo Valico,
che credo sia una componente
fondamentale oggi non solo per la città
ma per tutto il Paese. E' importante che la
forza della città venga accompagnata a
livello centrale affinché si parta con un
piano di sviluppo infrastrutturale che apra
Genova al mondo". Così all'Adnkronos
Achille Onorato, Amministratore
delegato del Gruppo Onorato
Armatori, oggi a Genova a margine

dell'incontro dal titolo: 'I protagonisti della Blue Economy si raccontano: percorsi di sviluppo e
nuove professioni dell'economia del mare', in corso all'Istituto Nautico San Giorgio di Genova,
nell'ambito del Blu Economy Summit.

 
Onorato ha risposto ai giornalisti sulle prospettive e i progetti futuri del gruppo che riguardano
il "consolidare - ha detto - la nostra posizione sulle autostrade del mare, servire al meglio la
città di Genova e il Nord Italia con il Sud del Paese e continuare il piano di sviluppo della flotta
che abbiamo in cantiere, ovviamente ricordandoci del nostro impegno circa la salvaguardia dei
posti di lavoro in Italia".

"Genova - ha aggiunto parlando del rapporto con Genova, città chiave per la Blue economy nel
Mediterraneo - ha la fortuna geografica di essere nel centro, di avere un cluster marittimo e
portuale molto lungimirante che guarda anche sul lungo periodo, quindi ha un ruolo
centrale sia per quanto riguarda nel nostro piccolo le Autostrade del mare sia, per il grosso, le
Vie della Seta".

Lo sviluppo del settore passa anche per l'urgenza dello sblocco delle infrastrutture a terra che
possono cambiare il destino anche dei trasporti via mare. "Le Autostrade del mare si stanno
velocemente implementando - ha sottolineato Onorato - abbiamo iniziato questo nuovo
segmento di business 2 anni fa con navi da 1500 metri lineari di carico, siamo passati dopo 6
mesi a 2500, dopo altri 6 alle 3500 e oggi ci sono navi da 4100 metri lineari di carico. La
richiesta c'è e i nostri clienti, che da semplici autotrasportatori stanno diventando delle
complesse realtà logistiche, chiedono non solo la parte mare ma anche una più facile
distribuzione a terra: è qui che arriva lo sblocco delle grandi opere per favorire questo".
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“Blue Economy" CCIAA Latina alla 2° edizione svoltosi a Genova

La Camera di Commercio di Latina e Genova, con l’Azienda Speciale per

l'Economia del Mare, rappresentata dal Commissario Straordinario Mauro

Zappia, ha partecipato alla 2° edizione del “Blue Economy Summit”, svoltosi a

Genova e organizzata dal Comune. 

“Oggi la Blue Economy, come evidenziato dal VII rapporto sull’Economia del

Mare della CCIAA di Latina, coinvolge quasi 200.000 imprese, producendo un

valore aggiunto di 45 miliardi di euro circa pari al 3,2% dell’economia

italiana”, ha detto Zappia che ha ricordato la sinergia istituzionale esistente da

anni tra i due enti sui temi legati all’economia del mare.
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Sempre dal rapporto emerge che, attraverso la produzione diretta e indiretta,

la filiera blu attiva sul resto dell’economia un valore aggiunto di 130 miliardi,

portando l’incidenza sul totale del sistema produttivo al 10%. Ogni euro

prodotto ne attiva altri 1,9 sul resto dell’economia, grazie all’indotto.

Durante il meeting, infine, il Commissario Zappia ha anticipato i temi della V

Giornata Nazionale dell'Economia del Mare che si terrà a metà ottobre a Gaeta.

(/it)
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Muds, Endless, F-Easy, Fisharing e Letyourboat. Sono quattro startup e una pmi
innovativa che ieri, in occasione della seconda giornata del Blue Economy Summit di
Genova, hanno raccontato la loro idea di business.

«Muds è stata una startup ed è tuttora una spinoff dell’Università di Genova − spiega
Sergio Enrico Cantini, vicepresidente di Muds srl − Siamo attivi nella depurazione
marina, campo in cui abbiamo sviluppato un brevetto».

Endless è invece una startup legata al mondo dell’abbigliamento “green”, come descrive il
fondatore Antonio Augeri: «Un marchio di capi di abbigliamento prodotto dalle bottiglie
di plastica riciclate e venduto online».

«La nostra startup si occupa di promuovere la creazione di un laboratorio di trasformazione
ittica a partire da materiale che altrimenti non verrebbe valorizzato», spiega invece

5 startup liguri “del mare” si raccontano al Blue economy summit (video)
Da  redazione  - 15 Maggio 2019 10:25
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Eleonora Serrati, ceo di F-Easy.

Filippo Bogliolo è ceo e cofondatore di Fisharing e spiega: «Siamo il “bla bla car” della
pesca, una piattaforma in cui la domanda trova l’offerta: i professionisti incontrano i
pescatori non professionisti o chi vuole vivere un’esperienza di pesca».

Infine, Letyourboat: «Siamo una startup innovativa − afferma Walter Vassallo, ceo e
fondatore della startup − Siamo un blue marketplace per mettere in contatto armatori e
viaggiatori per vivere esperienze a bordo di imbarcazioni. Un nuovo concetto di turismo
che cerca di bypassare la stagionalità».
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Gruppo Onorato Armatori, oggi a Genova durante il suo
intervento all’incontro dal titolo: ‘I protagonisti della
Blue Economy si raccontano: percorsi di sviluppo e
nuove professioni dell’economia del mare’, in corso
all’Auditorium dell’Istituto Nautico San Giorgio di
Genova, nell’ambito del Blu Economy Summit.

Nel quadro dell’evento proprio a Genova nel pomeriggio
si terra’ il battesimo della nuova arrivata all’interno del
gruppo, la Maria Grazia Onorato, ro-ro descritta come la
nave con la piu’ grande capacita’ di carico di tutto il
Mediterraneo. Costruita nei cantieri tedeschi di
Flensburg in base a criteri di sostenibilita’ ambientale,
la nave servira’ la rotta Genova-Livorno-Catania-Malta.

“La Maria Grazia Onorato – ha spiegato all’Adnkronos
Onorato, a margine dell’incontro – e’ la prima nuova
grande nave merci che arriva su Genova, e’ una nave da
300 camion, totalmente green, sara’ in grado di togliere
importante traf�co dalle strade per servire l’asse Nord-
Sud del Paese”. Non solo: sulla sua �ancata la scritta
“Onorato per i marittimi italiani” testimonia l’impegno
della compagnia in difesa del lavoro.

“In Italia c’e’ tanta richiesta di lavoro in mare – ha
sottolineato l’ad del Gruppo Onorato Armatori – e ci
sarebbe anche tanta disponibilita’: oggi ci sono scelte di
campo discutibili che mettono in contrapposizione
realta’ come la mia e realta’ che prediligono l’imbarco
di marittimi extracomunitari, che vengono pagati meno
e hanno una formazione diversa dai nostri ragazzi. C’e’
un dovere morale da parte nostra, un impegno politico
da parte della compagnia, quello di dare imbarco
solamente ai ragazzi del nostro Paese”.

(Adnkronos)
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"Genova è la capitale dello shipping
e della blue economy e ha tutte le
caratteristiche necessarie per diventare la
capitale dello shipping europeo". Lo ha
detto Achille Onorato,
Amministratore delegato del
Gruppo Onorato Armatori, oggi a
Genova durante il suo intervento
all'incontro dal titolo: 'I protagonisti della
Blue Economy si raccontano: percorsi di
sviluppo e nuove professioni
dell'economia del mare', in corso

all'Auditorium dell'Istituto Nautico San Giorgio di Genova, nell'ambito del Blu Economy
Summit.

 
Nel quadro dell'evento proprio a Genova nel pomeriggio si terrà il battesimo della nuova
arrivata all'interno del gruppo, la Maria Grazia Onorato, ro-ro descritta come la nave con la più
grande capacità di carico di tutto il Mediterraneo. Costruita nei cantieri tedeschi di Flensburg
in base a criteri di sostenibilità ambientale, la nave servirà la rotta Genova-Livorno-Catania-
Malta.

"La Maria Grazia Onorato - ha spiegato all'Adnkronos Onorato, a margine dell'incontro - è la
prima nuova grande nave merci che arriva su Genova, è una nave da 300 camion, totalmente
green, sarà in grado di togliere importante traffico dalle strade per servire l'asse Nord-Sud del
Paese". Non solo: sulla sua fiancata la scritta "Onorato per i marittimi italiani" testimonia
l'impegno della compagnia in difesa del lavoro.

"In Italia c'è tanta richiesta di lavoro in mare - ha sottolineato l'ad del Gruppo Onorato
Armatori - e ci sarebbe anche tanta disponibilità: oggi ci sono scelte di campo discutibili che
mettono in contrapposizione realtà come la mia e realtà che prediligono l'imbarco di marittimi
extracomunitari, che vengono pagati meno e hanno una formazione diversa dai nostri ragazzi.
C'è un dovere morale da parte nostra, un impegno politico da parte della compagnia, quello di
dare imbarco solamente ai ragazzi del nostro Paese".
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Blue Economy Summit, al Nautico San
Giorgio parlano i protagonisti
15 Maggio 2019

L'istituto Nautico San Giorgio

Oggi è terzo ed ultimo giorno per il BES, il Blue Economy Summit.

Ed oggi i protagonisti racconteranno le  proprie esperienze e le nuove professioni del mare con la

sede che si sposterà dal Salone di rappresentnza di Palazzo Tursi all’Auditorium dell’Istituto

Nautico San Giorgio.

Al centro dell’incontro di ieri il turismo crocieristico che, in Italia dal 1999 al 2019, è quadruplicato

facendo diventare l’Italia la prima destinazione in Europa.

Nel giro di due anni si stima che arriveremo a 13 milioni di passeggeri movimentati dalle 46

compagnie di navigazione attualmente presenti in Italia che toccheranno 70 porti del nostro

Paese.

In questo contesto la Liguria detiene il primato italiano con il 25% dei passeggeri  movimentati ed

è l’unica regione italiana ad avere tre porti inseriti nella Top 20 degli scali mediterranei.

Questo sito si avvale di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.

Cliccando su "Accetto" presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Accetto
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Oggi, mercoledì 15, come abbiamo detto, gli incontri si sposteranno presso l’Auditorium
dell’Istituto Nautico San Giorgio in via della Mercanzia 2.

Qui i protagonisti della Blue Economy racconteranno le proprie esperienze promuovendo ai più

giovani le professioni nell’economia del mare.

In questa occasione sarà esteso anche a Regione Liguria il protocollo d’intesa Genoa Blue Forum

per rafforzare il legame delle manifestazioni cittadine dedicate al mare.

Alla sessione interverranno, tra gli altri: Ammiraglio di Squadra Donato Marzano, Comandante in

Capo della Squadra Navale – Marina Militare, Nicola Carlone, Ammiraglio Ispettore

(CP), Comandante Porto di Genova, Ilaria Cavo, assessore alle Politiche giovanili, Scuola,

Università e Formazione, Regione Liguria; Achille Onorato, Amministratore Delegato, Gruppo

Onorato Armatori; Ignazio Messina, Amministratore Delegato, Ignazio Messina & C.; Gregorio

Gavarone, Amministratore Delegato, Rimorchiatori Riuniti; Alberto Amico, Presidente, Amico & Co;

Dario Bocchetti, Responsabile Efficienza e Innovazione, Grimaldi Group; Augusto Cosulich,

Amministratore Delegato, Fratelli Cosulich; Roberto Cazzulo, Segretario Generale, Registro

Italiano Navale; Bruno Musso, Presidente, Gruppo Grendi.

Sempre domani arriverà a Genova Nave Luigi Rizzo, fregata multi missione di nuova

generazione della Marina Militare che sarà ormeggiata presso la Stazione Marittima a Ponte dei

Mille e sarà aperta alle visite della cittadinanza  il 15, il 16 e il 17  maggio.

Per prenotare la visita: www.comune.genova.it

Blue Economy Summit è la manifestazione promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione

Genova Smart City dedicata alle filiere produttive del mare www.besummit.it

Ed ecco il programma dettagliato.

Mercoledì 15 maggio – ore 9-13 presso l’ Auditorium dell’ Istituto Nautico San Giorgio.

I Protagonisti della Blue Economy si raccontano. Percorsi di sviluppo e nuove professioni

nell’economia del mare

Chairman: Umberto Masucci, Presidente Nazionale, The International Propeller Clubs

Saluti di benvenuto

Giancarlo Vinacci, Assessore allo Sviluppo Economico, Comune di Genova

Ilaria Cavo, Assessore alle Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Regione LiguriaQuesto sito si avvale di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.

Cliccando su "Accetto" presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Accetto
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Nicola Carlone, Ammiraglio Ispettore (CP), Comandante Porto di Genova

9.30 – 1° tavola

Ammiraglio di Squadra Donato Marzano, Comandante in Capo della Squadra Navale – Marina

Militare

Achille Onorato, Amministratore Delegato, Gruppo Onorato Armatori; Ignazio Messina,

Amministratore Delegato, Ignazio Messina & C.; Gregorio Gavarone, Amministratore

Delegato, Rimorchiatori Riuniti

11.15 – 2° tavola

Alberto Amico, Presidente, Amico & Co; Dario Bocchetti, Responsabile Efficienza e

Innovazione, Grimaldi Group; Augusto Cosulich, Amministratore Delegato, Fratelli Cosulich;

Roberto Cazzulo, Segretario Generale, Registro Italiano Navale; Bruno Musso, Presidente, Gruppo

Grendi.

La Nave Luigi Rizzo
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Banca Carige, il sostegno di Tria all’operazione Blackrock

Ports Sea Transport Short Sea Road, Rail, Air Intermodal&Logistics
Ports

Crociere, Monzani: «Genova può arrivare a 3 milioni di passeggeri»

Genova - Edoardo Monzani guida Stazioni Marittime, il terminal
delle “navi bianche” che vuole portare al raddoppio dei volumi, ma
che prima deve combattere con problemi concreti (le bitte per i
colossi del mare, le banchine che cedono.

Simone Gallotti - maggio 15, 2019

NEXT PREV

TAG

Ports  -  Shipowners  -  Cruise and Ferries  -  Ports

Genova - Le potenzialità di Genova sono alte: «Se ci fosse una strategia, potremmo arrivare tranquillamente
a 3 milioni di passeggeri». Edoardo Monzani guida Stazioni Marittime, il terminal delle “navi bianche” che
vuole portare al raddoppio dei volumi, ma che prima deve combattere con problemi concreti (le bitte per i
colossi del mare, le banchine che cedono, gli spazi che mancano e i dragaggi «senza i quali le nuove navi di
grandi dimensioni non potranno mai arrivare») e con «una mancanza di visione strategica - spiega
Monzani - Siamo una cinghia di trasmissione: noi pedaliamo, ma anche la città deve darci una mano».
Intanto servono più spazi: «I crocieristi crescono del 7%, da qui a dieci anni le navi arriveranno anche
durante la settimana. È un’opportunità che rischiamo di perdere - spiega ancora il numero uno di Stazioni

Tweet
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Marittime- Abbiamo perso tempo fa l’occasione di trasferire a Voltri-Pra’ parte dei traghetti: il porto storico è
il luogo ideale per le crociere, ma tocca alle istituzioni decidere il futuro dello scalo del capoluogo ligure».

Per Stazioni Marittime è necessario costruire un nuovo terminal, oltre a quello attuale: «Così i passeggeri
potrebbero aumentare e garantiremmo migliori servizi: certo, la gestione dovrebbe però essere affidata a noi»
chiarisce Monzani che in mente ha già un progetto: «Ponte Assereto: con un piccolo terminal funzionale
di dimensioni medio-grandi, quel molo potrebbe essere destinato alle crociere. Ma oggi lì ci sono i traghetti
che secondo me potevano essere trasferiti a Voltri-Pra’». A proposito del porto di ponente: venerdì, come
annunciato da tempo, il terminal Vte cambierà nome per rimarcare l’appartenenza al quartiere di Pra’.

Il nodo Costa Crociere 
La maggioranza delle azioni di Stazioni Marittime è in mano a Msc , Costa Crociere è presente nella società
con una quota di minoranza. Il peso dei soci serve per inquadrare le perplessità che Monzani rivela sul
progetto della compagnia guidata da Neil Palomba che vuole tornare a Genova con una nuova base.
Chiediamo una valutazione in base alla sua esperienza nel settore e il numero uno del terminal passeggeri,
avanza riserve sulla fattibilità del piano: «Credo che sarà molto difficile e complicato trovare nel porto di
Genova un terminal per Costa. Nulla però è impossibile...». Monzani non è convinto nemmeno dal
progetto di Ponte Parodi, che interessa invece a Msc: «È da quando ho iniziato a fare questo lavoro che sento
parlare delle crociere a Ponte Parodi. Francamente non so se si farà mai. Comincino intanto ad assegnare
l’Hennebique, poi quel molo sarà un’opportunità per le navi di media dimensione. Noi siamo interessati, ma
deve essere un progetto unitario che prevede anche un collegamento fisico con la Stazione Marittima». E
ieri al Blue Economy summit, Monzani ha annunciato di aver presentato all’Authority un progetto per
adeguare il molo a levante di Ponte dei Mille, così da ricavare un accosto da 390 metri.
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Eventi

Fregata Luigi Rizzo a Ponte dei Mille per il Blue Economy


15 MAGGIO 2019

Genova – La Fregata Europea Multi Missione (FREMM) “Luigi Rizzo” della Marina Militare sarà in

sosta nel porto di Genova, nell’ambito degli eventi legati alla seconda edizione del Blue Economy

Summit sino a venerdì 17 maggio e ogni giorno apre al pubblico per visite guidate per studenti

delle scuole e per visitatori incuriositi dalla possibilità di salire a bordo di una nave di oltre 140

metri ed armata di tutto punto come “porta missili”. Durante la sosta la nave sarà ormeggiata

presso la banchina Ponte dei Mille, vicino al centro storico, e sarà aperta per le visite dalle 15 alle

19 di mercoledì 15 maggio e dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 19 di giovedì 16 e venerdì 17 maggio.

La Fregata Luigi Rizzo visitabile a Ponte dei Mille

ACCEDI
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Le visite gratuite alla Fregata “L. Rizzo” sono prenotabili sul sito Internet. Per ciascun orario di

visita saranno accettate 60 persone suddivise in tre gruppi. Il punto di ritrovo di trova al varco di

Ponte dei Mille, presso la Stazione Marittima, 15 minuti prima dell’orario di visita. Occorre

portare un documento di riconoscimento. Con un equipaggio di 168 uomini e donne, una

lunghezza di oltre 140 metri ed un dislocamento a pieno carico di 6.700 tonnellate, la fregata

Luigi Rizzo è una nave polivalente, progettata all’insegna dell’innovazione e della flessibilità, in

La fregata multi missione di nuova generazione della Marina Militare è una fregata missilistica

della Marina Militare, in servizio dal 20 aprile 2017. Si tratta della sesta unità della classe

Bergamini e la seconda in configurazione multiruolo dopo la capoclasse. È la seconda unità della

Marina Militare intitolata a Luigi Rizzo, eroe pluridecorato che ha scritto alcune delle pagine più

gloriose e significative della Prima Guerra Mondiale. Si tratta della prima fregata portaelicotteri

in Italia ed è in grado di trasportare i velivoli più grandi in dotazione alla Marina. Con l’enorme

sistema radar che sovrasta la plancia comandi, la fregata è in grado di tenere sotto controllo vaste

porzioni di mare e mantenere comunicazioni via satellite con altre sofisticate apparecchiature.
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modo da operare nella tutela degli interessi nazionali e poter rispondere con successo ad un

molteplice numero di scenari.
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Italia prima destinazione per turismo
crocieristico
15/05/2019 15:03
A dirlo Sergio Senesi, ceo di Cemar Agency network nel suo intervento al Blue
Economy summit di Genova

"L'Italia è la prima destinazione in Europa per
il turismo crocieristico: nel 2019 i passeggeri
saranno 11.911.000, il 7,13% in più del 2018 e
nel 2020 13 milioni (+7,88%)". A dirlo Sergio
Senesi, ceo di Cemar Agency network nel suo
intervento al Blue Economy summit di Genova.
Nel 1999 i passeggeri movimentati erano
soltanto 2.288.000 . Un quadro in cui la Liguria
quest'anno si conferma la prima regione
italiana con 2.924.000 passeggeri movimentati,
riporta Ansa. Una delle novità del mercato è lo
sviluppo del settore extralusso: delle 106 navi
in costruzione entro il 2026, 29 sono luxury o
extraluxury, sottolinea Senesi, navi piccole per
un target elevato: "Si tratta di un segmento di
mercato con forte potenziale verso cui

dobbiamo orientarci - afferma -, saranno navi dotate di tecnologie all'avanguardia e
ecosostenibili, solo con suite, alcune dotate di elicotteri e sottomarini".
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Italia prima destinazione crociere in Europa, novità è
extralusso

notizia pubblicata  15 maggio 2019 alle ore 11:40 nella categoria Crociere

L’Italia è la prima destinazione in Europa per il turismo crocieristico: nel 2019 i passeggeri saranno

11.911.000, il 7,13% in più del 2018 e nel 2020 13 milioni (+7,88%)”. Sergio Senesi, ceo di Cemar Agency

network ha aperto così il suo intervento al Blue Economy summit di Genova, sottolineando il trend che

documenta una crescita esponenziale negli ultimi vent’anni: nel 1999 i passeggeri movimentati erano

soltanto 2.288.000 contro gli attuali 11.911.000.

Una delle novità del mercato è lo sviluppo del settore extralusso: delle 106 navi in costruzione entro il

2026, 29 sono luxury o extraluxury, sottolinea Senesi, navi piccole per un target elevato: “Si tratta di un

segmento di mercato con forte potenziale verso cui dobbiamo orientarci – spiega – saranno navi dotate di

tecnologie all’avanguardia e ecosostenibili, solo con suite, alcune dotate di elicotteri e sottomarini”.
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VIDEO

 Video Genova»

La Fregata Luigi Rizzo visitabile a Ponte dei Mille

Genova - La nave della Marina Militare "Luigi Rizzo", classe FREMM, fa scalo nel porto del capoluogo
ligure per il Blue Economy Summit. 
Sarà possibile visitarla sino a venerdì 17 maggio prenotandosi sull'apposito sito.


15 MAGGIO 2019

GLI ALTRI VIDEO DI GENOVA
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La Fregata Luigi Rizzo visitabile a Ponte dei Mille
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La Fregata Multi Missione
Europea Luigi Rizzo in sosta a
Genova

EVENTI | 15 maggio 2019, 12:30

La sosta nell’ambito delle attività del Blue Economy
Summit di Genova: tutte le novità della
#MarinaMilitare live su Twitter (@ItalianNavy
#ProfessionistiDelMare #ilTuoFuturoèilMare) o sul
sito della Marina Militare (www.marina.difesa.it)

Da martedì 14 fino a venerdì 17 maggio  la Fregata Europea Multi
Missione (FREMM) Luigi Rizzo della Marina Militare sarà in sosta nel porto
di Genova, nell’ambito degli eventi legati alla seconda edizione delBlue
Economy Summit.

Durante la sosta la nave sarà ormeggiata presso la banchina Ponte dei
Mille, vicino al centro storico,  e sarà aperta per le visite a favore della
popolazione e delle scolaresche nei seguenti orari:

 

Mercoledì 15 maggio: dalle 15.00 alle 19.00;
Giovedì 16 e Venerdì 17 maggio: dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 19.00.

Nave Luigi Rizzo è la sesta Fregata Europea Multi Missione (FREMM) della
classe Bergamini, la seconda in configurazione General Purpose, ed è
allestita con sistema d'arma, difesa e scoperta di ultima generazione. La
nave è stata consegnata alla Marina Militare il 20 aprile 2017 ed è
dedicata a Luigi Rizzo, eroe pluridecorato che ha scritto alcune delle
pagine più gloriose e significative della Prima Guerra Mondiale

Con un equipaggio di 168 uomini e donne, una lunghezza di oltre 140
metri ed un dislocamento a pieno carico di 6.700 tonnellate, la fregata
Luigi Rizzo è una nave polivalente, progettata all’insegna dell’innovazione
e della flessibilità, in modo da operare attivamente nella tutela degli
interessi nazionali e poter rispondere con successo agli scenari futuri.
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Al Blue Economy Summit la fregata Luigi Rizzo della Marina
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 "Il porto di Genova è il primo contribuente italiano, con circa 8,5 miliardi di imposte generate ogni anno per
lo Stato, e impiega 56.000 persone direttamente, a cui si aggiungono altre 120.000 posti di lavoro generati in
tutto il Nord Ovest italiani". Lo ha dichiarato Giancarlo Vinacci, assessore allo sviluppo economico del
Comune di Genova, in apertura del convegno 'I protagonisti della blue economy si raccontano: percorsi di
sviluppo e nuove professioni nell'economia del mare', organizzato nell'ambito del Blue Economy Summit in
corso a Genova. Vinacci ha quindi ricordato che l'obbiettivo del Genova Blue Forum, iniziativa a cui da
quest'anno aderisce anche la Regione Liguria, per coordinare i programmi di formazione legati al settore, "ha
l'obiettivo di ridare a Genova lo smalto perduto, e tentare di farle riconquistare il ruolo di primo piano in
ambito Mediterraneo che già in passato ha avuto". 
 
L'assessore ha quindi voluto ringraziare tutte le istituzioni presenti in occasione della firma dell'accordo con
la Regione: la Capitaneria di Porto, Assagenti, la Camera di Commercio, l'Università e il Comune di Genova,
"e in particolar modo l'Ammiraglio di squadra Donato Marzano, Comandante in Capo della Squadra Navale
della Marina Militare, che ha portato a Genova la fregata Luigi Rizzo, un mezzo di ultima generazione che
potrà essere anche visitato dagli studenti dell'Istituto Nautico". 
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Economia

Blue Economy Summit, Acampora di
Confcommercio: "Fare sistema"
Latina - Il Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Giovanni Acampora a Genova:
“Serve una Cabina di Regia Nazionale"

Dal 13 al 15 maggio Genova è stata la
capitale italiana dell'economia del mare. Nei due giorni del convegno si sono succeduti con
i loro interventi i maggiori rappresentanti istituzionali e i protagonisti della blue
economy. Quattro le aree tematiche a�rontate: sviluppo dei waterfront e del porto, le
dinamiche economiche e marittime tra Europa e Cina, l'evoluzione tecnologica con l'analisi
di sviluppo di open innovation e start up e i percorsi di sviluppo e le nuove professioni. 
Presente tra i relatori il Presidente Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio e Lazio Sud
Giovanni Acampora. L'Intervento del Presidente Acampora ha voluto valorizzare e
connettere i vari elementi che fanno dell'Economia del Mare una grande opportunità di
sviluppo socio-economico a livello locale e nazionale. 
Un contributo, quello del Presidente Acampora, a Genova, all'interno della Tavola Rotonda
sul Turismo Croceristico, che ha toccato, con numeri e suggestioni, i principali temi della
�liera attivata dalla Blue Economy. Una �liera di imprese diversi�cate, che traggono dal
mare in maniera diretta ed indiretta nutrimento e giovamento e che se ben gestita può

rappresentare un'opportunità di sviluppo esponenziale. Dopo aver ringraziato il Sindaco
del Comune di Genova Bucci per aver organizzato un evento così importante e ricco di
contenuti e l'Assessore allo Sviluppo economico e Università Giancarlo Vinacci per il
prezioso invito.  
" I numeri parlano da soli ed io voglio partire da alcuni dati signi�cativi per evidenziare il
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" I numeri parlano da soli, ed io voglio partire da alcuni dati signi�cativi per evidenziare il
potenziale della Blue Economy " ha esordito il Presidente Acampora "7.500 km di coste
sono il primo elemento per valutare l'estensione, anche solo semplicemente geogra�ca,
dell'Economia del Mare in Italia. Ma voglio scendere nello speci�co del sistema
imprenditoriale del Lazio, regione che rappresento: 38.000 le imprese legate alla Blue
Economy su 194.516 a livello nazionale, di cui il 53,9% delle quali operano nei servizi di
alloggio e ristorazione, il 19,2% nelle attività sportive e ricreative, il 10,5% nella
cantieristica, il 9,2% nella �liera ittica, il 4,0% nella movimentazione di merci e passeggeri
e il 3,0% nelle attività di ricerca e tutela ambientale".  
"Dati signi�cativi, tratti da un completo e quali�cato rapporto elaborato dalla Camera di
Commercio di Latina, per il quale ringrazio il Commissario Straordinario dott. Mauro Zappia,
relatore nella prima giornata e presente in sala. Dati dai quali si evince immediatamente
l'importante impatto sull'economia costiera e non solo. La �liera che rappresenta
l'Economia del Mare è, inequivocabilmente una grande opportunità di sviluppo per il
sistema imprenditoriale esistente ma anche per la nascita di nuove Start Up. Il mondo
dell'associazionismo, che oggi come Confcommercio rappresento, non può non cogliere
tale potenziale e dedicargli un'attenzione particolare, che deve andare al di là degli eventi
promozionali sporadici e non sistemici, puntando a coinvolgere e sviluppare sinergie per
ra�orzare l'Economia Del Mare come punta di diamante per il nostro Paese. Bisogna
partire da quelle che sono le 5 Regioni Leader in questo ambito, in primis la Regione
Liguria che ci ospita, e a seguire la Sardegna, il Lazio che rappresento, la Campania e la
Sicilia con l'obiettivo �nale di arrivare a valorizzare la �liera Blue Economy in tutte le
Regioni Costiere di Italia".  
" Il Presidente Confcommercio Imprese per l'Italia Carlo Sangalli ,nel porgeVi attraverso me
un saluto e un ringraziamento sentito, è anche lui sensibile e attento allo sviluppo dell'
Eeconomia del mare, proprio in considerazioni delle tante categorie imprenditoriali del
mondo Confcommercio che ne fanno parte. ". Continuando il presidente Acampora
sottolinea come "il sistema delle imprese, in considerazione degli impatti attuali e futuri
della Blue Economy, deve da subito, insieme alle Istituzioni a tutti i livelli, avviare un
ragionamento complessivo, su come ra�orzare la �liera di imprese e settori, legati al mare
e che da esso possono trarre sviluppo futuro" 
"Venendo al turismo croceristico, tema innovativo e stimolante di questo incontro, voglio
evidenziarne la consistenza del movimento per il Lazio e Roma attraverso il Porto di
Civitavecchia scalo leader in Italia e secondo in Europa solo a Barcellona con quasi 2 milioni
e mezzo di crocieristi, con una crescita del 10 ,8 % nel 2018 e una prospettiva di ulteriore
crescita nel 2019. Degno di nota anche il trend positivo per il Porto di Gaeta che, con
qualche di�icoltà, sta crescendo con l'arrivo di importanti navi da crociera: nel 2019 sono
previste ben 24 navi. Un importante �usso di turisti, provenienti da tutto il mondo, a cui
abbiamo molto da o�rire una volta scesi a terra; un insieme di risorse culturali e storiche,
di enogastronomia di qualità e di opportunità esperienziali. Vi voglio dare un saggio di
tutto ciò attraverso un video, realizzato da Confcommercio Lazio Sud -che presiedo- nei
nostri territori, con l'accompagnamento delle musiche del Maestro Scipione. Abbiamo
immaginato il viaggio di emozioni e sensazioni che una turista può intraprendere alla
scoperta dei nostri territori, partendo dal mare �no alle zone interne alla regione"  

" L'Economia del mare è un sistema complesso e completo di occasioni, di progettualità, di
start up, di sviluppo sostenibile è una grande s�da con una miriade di opportunità per
imprese e territori e che rende indispensabile una Cabina di Regia Nazionale, che crei vere
sinergie e che metta a sistema concretamente tutti i protagonisti della Blue Economy, in
tutte le Regioni Subito al lavoro tutti insieme per dare valore alla nostra principale risorsa:
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tutte le Regioni. Subito al lavoro tutti insieme per dare valore alla nostra principale risorsa:
il Mare !" ha concluso il Presidente Acampora  
Un plauso per la strategicità della linea di lavoro proposta è arrivato al Presidente
Acampora da tutti i presenti.
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Si chiude il Blue Economy Summit 2019 di Genova . Il Presidente
Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Giovanni Acampora:
“Serve una Cabina di Regia Nazionale che metta a sistema tutti i
protagonisti della Blue Economy”.

Dal 13 al 15 maggio Genova è stata la capitale italiana dell’economia del
mare. Nei due giorni del convegno si sono succeduti con i loro interventi i
maggiori rappresentanti istituzionali e i protagonisti della blue economy. 
Quattro le aree tematiche a�rontate: sviluppo dei waterfront e del porto, le
dinamiche economiche e marittime tra Europa e Cina, l’evoluzione
tecnologica con l’analisi di sviluppo di open innovation e start up e i percorsi
di sviluppo e le nuove professioni.

Presente tra i relatori il Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio
e Lazio Sud Giovanni Acampora. L’Intervento del Presidente Acampora ha
voluto valorizzare e connettere i vari elementi che fanno dell’Economia del

Regione – Confcommercio Lazio al
Blue Economy Summit 2019 di
Genova
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Mare una grande opportunità di sviluppo socio-economico a livello locale e
nazionale. 
Un contributo, quello del Presidente Acampora, a Genova, all’interno della
Tavola Rotonda sul Turismo Croceristico, che ha toccato, con numeri e
suggestioni, i principali temi della �liera attivata dalla Blue Economy. Una
�liera di imprese diversi�cate, che traggono dal mare in maniera diretta ed
indiretta nutrimento e giovamento e che se ben gestita può rappresentare
un’opportunità di sviluppo esponenziale. Dopo aver ringraziato il Sindaco
del Comune di Genova Bucci per aver organizzato un evento così importante
e ricco di contenuti e l’Assessore allo Sviluppo economico e Università
Giancarlo Vinacci per il prezioso invito.

“I numeri parlano da soli, ed io voglio partire da alcuni dati signi�cativi per
evidenziare il potenziale della Blue Economy “ ha esordito il Presidente
Acampora “7.500 km di coste sono il primo elemento per valutare
l’estensione, anche solo semplicemente geogra�ca, dell’Economia del Mare
in Italia. Ma voglio scendere nello speci�co del sistema imprenditoriale del
Lazio, regione che rappresento: 38.000 le imprese legate alla Blue Economy
su 194.516 a livello nazionale, di cui il 53,9% delle quali operano nei servizi
di alloggio e ristorazione, il 19,2% nelle attività sportive e ricreative, il
10,5% nella cantieristica, il 9,2% nella �liera ittica, il 4,0% nella
movimentazione di merci e passeggeri e il 3,0% nelle attività di ricerca e
tutela ambientale”. 
“Dati signi�cativi, tratti da un completo e quali�cato rapporto elaborato
dalla Camera di Commercio di Latina, per il quale ringrazio il Commissario
Straordinario dott. Mauro Zappia, relatore nella prima giornata e presente in
sala. Dati dai quali si evince immediatamente l’importante impatto
sull’economia costiera e non solo. La �liera che rappresenta l’Economia del
Mare è, inequivocabilmente una grande opportunità di sviluppo per il
sistema imprenditoriale esistente ma anche per la nascita di nuove Start Up.
Il mondo dell’associazionismo, che oggi come Confcommercio rappresento,
non può non cogliere tale potenziale e dedicargli un’attenzione particolare,
che deve andare al di là degli eventi promozionali sporadici e non sistemici,
puntando a coinvolgere e sviluppare sinergie per ra�orzare l’Economia Del
Mare come punta di diamante per il nostro Paese. Bisogna partire da quelle
che sono le 5 Regioni Leader in questo ambito, in primis la Regione Liguria
che ci ospita, e a seguire la Sardegna, il Lazio che rappresento, la Campania e
la Sicilia con l’obiettivo �nale di arrivare a valorizzare la �liera Blue
Economy in tutte le Regioni Costiere di Italia”.

“ Il Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Carlo Sangalli ,nel
porgeVi attraverso me un saluto e un ringraziamento sentito, è anche lui
sensibile e attento allo sviluppo dell’ Eeconomia del mare, proprio in
considerazioni delle tante categorie imprenditoriali del mondo
Confcommercio che ne fanno parte. “. Continuando il presidente Acampora
sottolinea come “il sistema delle imprese, in considerazione degli impatti
attuali e futuri della Blue Economy, deve da subito, insieme alle Istituzioni a
tutti i livelli, avviare un ragionamento complessivo, su come ra�orzare la
�liera di imprese e settori, legati al mare e che da esso possono trarre
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sviluppo futuro” 
“Venendo al turismo croceristico, tema innovativo e stimolante di questo
incontro, voglio evidenziarne la consistenza del movimento per il Lazio e
Roma attraverso il Porto di Civitavecchia scalo leader in Italia e secondo in
Europa solo a Barcellona con quasi 2 milioni e mezzo di crocieristi, con una
crescita del 10 ,8 % nel 2018 e una prospettiva di ulteriore crescita nel 2019.
Degno di nota anche il trend positivo per il Porto di Gaeta che, con qualche
di�coltà, sta crescendo con l’arrivo di importanti navi da crociera: nel 2019
sono previste ben 24 navi. Un importante �usso di turisti, provenienti da
tutto il mondo, a cui abbiamo molto da o�rire una volta scesi a terra; un
insieme di risorse culturali e storiche, di enogastronomia di qualità e di
opportunità esperienziali. Vi voglio dare un saggio di tutto ciò attraverso un
video, realizzato da Confcommercio Lazio Sud -che presiedo- nei nostri
territori, con l’accompagnamento delle musiche del Maestro Scipione.
Abbiamo immaginato il viaggio di emozioni e sensazioni che una turista può
intraprendere alla scoperta dei nostri territori, partendo dal mare �no alle
zone interne alla regione” 
“ L’Economia del mare è un sistema complesso e completo di occasioni, di
progettualità, di start up, di sviluppo sostenibile è una grande s�da con una
miriade di opportunità per imprese e territori e che rende indispensabile una
Cabina di Regia Nazionale, che crei vere sinergie e che metta a sistema
concretamente tutti i protagonisti della Blue Economy, in tutte le Regioni.
Subito al lavoro tutti insieme per dare valore alla nostra principale risorsa: il
Mare !” ha concluso il Presidente Acampora 
Un plauso per la strategicità della linea di lavoro proposta è arrivato al
Presidente Acampora da tutti i presenti.

ECONOMIA LAZIO MARE
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Rimorchiatori, il fattore Msc spariglia il mercato italiano

Genova - Gavarone: «La concorrenza non spaventa, ma ognuno
faccia il suo mestiere La gara nel porto di Genova? Ci sarà da
combattere, anche sul fronte del prezzo»

maggio 16, 2019
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Genova - La rivoluzione nel settore del rimorchio portuale non si poggia tanto sulle gare, sulla competizione
richiesta dall’Europa e recepita dall’Italia che dovrebbe aprire alla concorrenza. Gregorio Gavarone non è
spaventato dai competitor: il gruppo genovese di Rimorchiatori Riuniti, uno dei principali in Europa, è
convinto di avere competenza e mezzi per partecipare e (ri)ottenere le concessioni nei porti italiani in cui è
presente e forse acqusire altri servizi.

L’amministratore delegato del colosso dei “tug” è più preoccupato che il motto “ognuno faccia il proprio
mestiere” non venga rispettato. Anche se la risposta è misurata, Gavarone non nasconde «preoccupazione»
per l’eventualità che le grandi compagnie e i colossi dei terminal, possano sbarcare anche nei servizi di
rimorchio nei porti italiani. Da mesi si rincorrono voci di un crescente interesse di Msc anche in questo
campo. Dopo le navi, le banchine, i camion e i treni, ora toccherebbe ai rimorchiatori. Esiste un pericolo di
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fronte all’ennesima concentrazione nello shipping?: «È pericoloso nella misura in cui questo processo non è
governato molto attentamente: parliamo di sicurezza della navigazione, in un momento storico in cui le navi
sono sempre più grandi e spesso le infrastrutture portuali non sono state adeguate. Per questo credo esista
qualche pericolo». Non solo: Gavarone rivendica una competenza nel servizio che arriva da generazioni.
Rimorchiatori, in sostanza, non ci si improvvisa. I grandi gruppi fanno altri mestieri, dice l’amministratore
delegato della società genovese, e «un conto è se uno deve produrre un’attività complementare al proprio
mestiere, un altro proprio quel servizio rappresenta il core business di un’impresa. Per questo motivo sono
preoccupato. Le nostre aziende cercheranno di offrire il miglior servizio possibile al costo più ragionevole
possibile».

Le grandi compagnie si stanno aggregando e indipendentemente dallo sbarco nel settore, rappresentano già
da tempo un elemento da affrontare: «C’è una forte concentrazione sull’armamento e i protagonisti dei
trasporti saranno sempre meno e sempre più grandi: la conseguenza è che avranno un potere commerciale
sempre più forte. Per questo se questi grandi gruppi decideranno di scendere in campo anche nel settore del
rimorchio, mi riesce difficile pensare che si mettano a svolgere anche altre attività diverse da quella su cui
sono focalizzati». A Genova la gara per il servizio dei rimorchiatori arriverà nel 2020, ma «ci sono già altri
rinnovi in corso» spiega Gavarone che utilizza un approccio laico: «Non vedo problemi: non sono né
ottimista né presuntuoso. Riconosco che ci sarà da combattere per aggiudicarsi le concessioni, ma
professionalmente non ci manca la capacità. Certamente dovremo farlo al prezzo più economico». A
proposito di grandi navi, rimane vivo a Genova il dibattito sulle mega portacontainer a Calata Bettolo: «Non
sono un esperto, non so con certezza se potranno entrare nel terminal. Ma se gli spazi di manovra saranno
confermati e con l’utilizzo dei rimorchiatori che sono un forte elemento di sicurezza, penso si possa fare. Ma
noi siamo solo una parte della manovra che in questo caso è molto delicata. Non sta a noi decidere».
Gavarone al Blue Economy summit, ha raccontato agli studenti del Nautico di Genova la storia della
propria famiglia e dell’azienda legata indissolubilmente al nome, così come hanno fatto Ignazio
Messina e Achille Onorato, tutti accomunati dal “destino del mare” anche se qualcuno avrebbe preso
volentieri una strada diversa.

L’ad di Rimorchiatori Riuniti spiega il piano di rinnovamento della flotta: «Quest’anno abbiamo in consegna
la settimana prossima una unità a Malta, l’altro in costruzione e in consegna entro l’anno uno nuovo a
Genova, uno a Ravenna e un terzo sempre nell’area della Sicilia. Già ordinati. Fa parte del piano per il
riordino della nostra flotta». —
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 (ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Tredici corsi di laurea, oltre 200 insegnamenti legati al mare, un dottorato di
ricerca legato alle scienze e tecnologie del mare con oltre 20 posti, oltre 400 studiosi fra docenti, assegnisti,
dottorandi e collaboratori coinvolti nella ricerca. Sono i numeri del Centro del mare dell'Università di Genova
presentata questa mattina e che ha aperto ufficialmente il Festival del mare che si svolgerà per tre giorni con
conferenze, laboratori, mostre e spettacoli. "E' l'uovo di Colombo - spiega il rettore Paolo Comanducci -,
mette a fattore comune tutto quello che abbiamo all'Università nel campo didattico e di ricerca sui temi legati
al mare". "Adesso possiamo dire che l'Università di Genova è l'Università del mare in campo nazionale, così
come la Liguria ne è la capitale - aggiunge Enrico Giunchiglia, prorettore vicario e presidente del Centro del
mare -. Per volume di attività è il centro numero uno. Ora partiremo con una campagna di reclutamento delle
aziende che speriamo vogliano collaborare con noi su questi temi per valorizzare tutta l'economia del mare".
C'è voluto un anno di lavoro per costituire il Centro, che sposa la vocazione marittima di Genova in tutte le
sue declinazioni e strizza l'occhio alle aziende del territorio per cooperare sulla ricerca e l'alta formazione. La
Liguria è la regione in cui l'economia del mare ha il peso più elevato, dai porti alle attività connesse, dai
cantieri navali alle crociere, alle aree marine protette. L'Università con il Centro del mare e la tre giorni del
Festival del mare è uno dei tasselli. "Ieri si è concluso il Blue economy summit - commenta Giancarlo
Vinacci, assessore comunale allo Sviluppo Economico - primo dei quattro eventi del Genoa blue forum che
unisce le istituzioni. Si è parlato di economia, sviluppo e opportunità: adesso inizia il Festival del mare che ci
dice come osservare le stesse cose dal punto di vista scientifico e serve per creare le professioni ai giovani per
le attività che vogliamo sviluppare". Per Ilaria Cavo, assessore regionale alla Formazione, il Centro del mare
è un tassello che si collega al programma avviato dalla Regione in questo settore. "E' un modo per unire tutta
l'offerta universitaria legata al mare, quindi dal punto di vista amministrativo, economico, del diritto e
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dell'ingegneria - dice e ricorda - Noi abbiamo fatto la campagna degli alloggi a 2 euro per chi arriva da fuori
che è l'inizio di un percorso, credo che possa diventare attrattiva e che si possa scegliere l'Università di
Genova perché punta sul mare". L'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino sottolinea con soddisfazione
la scelta dell'Università "che mette l'accento su questi temi che si legano con l'ambiente, la fruibilità del mare
e quindi l'accoglienza e l'attratività turitica della nostra Regione". (ANSA).
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A Genova la “Maria Grazia Onorato”: è la ro-ro più grande
ed ecologica del Mediterraneo

In occasione del Blue Economy Summit c’è stato il battesimo della nave, prima del
viaggio inaugurale. Onorato rinnova l’impegno a favore dei marittimi italiani

16 maggio 2019 | di Giuseppe Orrù (https://www.ligurianautica.com/author/giuseppe-orru/)

La più grande del Mediterraneo, la più ecologica e la più “italiana”. È la nave “Maria Grazia Onorato”, attraccata
alcuni giorni fa al porto di Genova, in concomitanza con il Blue Economy Summit. Sui grandi ponti della nave, in
occasione del battesimo e del suo viaggio inaugurale, è stato ospitato uno dei brindisi conclusivi della rassegna
genovese, alla presenza di addetti ai lavori, autorità e dell’armatore Vincenzo Onorato.

(https://www.ligurianautica.com/wp-content/uploads/2019/05/maria-grazia-onorato-1920x1440.jpg)

Nave Maria Grazia Onorato a Genova

 (https://www.ligurianautica.com)
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Vincenzo Onorato a bordo della Maria Grazia Onorato

La “Maria Grazia Onorato” è una nave da record per il Mediterraneo, come vi abbiamo raccontato in questo
articolo (https://www.ligurianautica.com/shipping/varata-maria-grazia-onorato-la-nave-ro-ro-
cargo/35098/). Ha infatti una capacità di carico che raggiunge i 4.076 metri lineari, pari a 283 trailers e
scrubber di ultima generazione, che consentono di abbattere il contenuto di CO2 nei fumi emessi dalla nave
dallo 3,5% allo 0,1%, facendone la nave piú green del mondo.

L’armatore Vincenzo Onorato ha colto al volo l’occasione fornita dalla partenza del viaggio inaugurale della
Maria Grazia Onorato, nave ammiraglia del Gruppo, battezzata a Genova, per rilanciare la sua campagna in
difesa dei marittimi italiani. E la nave è un vero e proprio gigantesco manifesto viaggiante di questa crociata.
Lo ha fatto allargando la “ragione sociale” della sua campagna in difesa dei marittimi italiani anche ai lavoratori
portuali.

Ma anche citando Paddy Crumlin, segretario generale dell’International Transport Workers Federation, che ha
detto: “Gli armatori fanno dumping anche nei porti, da un lato esautorando i lavoratori portuali da ruoli e funzioni che
storicamente e per legge sono di loro competenza, dall’altro sfruttando e spremendo come limoni i marittimi per
svolgere operazioni alle quali spesso non sono adeguatamente formati. Mi riferisco, parlando da questa nuova nave,
che è la più grande ro-ro del Mediterraneo, al rizzaggio e derizzaggio o alla funzione di guida delle ralle”.

“Autoproduzione e specialmente sfruttamento dei marittimi spesso sottopagati, ponendoli in rotta di collisione con i
portuali –ha detto Vincenzo Onorato- signi�ca innescare l’ennesima guerra fra poveri all’insegna della globalizzazione
della povertà. E l’autoproduzione, gemellata allo sfruttamento di lavoratori extra comunitari, genera una miscela
esplosiva”.

“Prima di essere armatore –ha sottolineato Onorato-
sono un marinaio. Io sono con i miei marittimi e da
oggi sono anche con i portuali che rappresentano un
asset dei porti italiani. Sono i portatori di un sapere e di
una professionalità dei quali i porti italiani non possono
fare a meno. Ricordo ancora quando a Genova
lavoravano in Compagnia Unica 6 mila portuali. Ha
senso che un porto come Genova abbia realmente
operativi meno di 800 portuali?”.

Nella “festa” per il viaggio inaugurale della Maria
Grazia Onorato, che salperà per Livorno, Catania e
Malta, occupando stabilmente la rotta principale
delle autostrade del mare, il Gruppo Onorato ha
ribadito che il suo impegno per il lavoro non è a
scadenza. Vincenzo Onorato, infatti, ha fatto capire in
modo esplicito che “senza lavoro italiano, a partire dal
settore marittimo, non si va da nessuna parte e che fare impresa a prescindere dalla tutela del lavoro è una rotta che
porta solo alla rovina”.

 

Giuseppe Orrù

Argomenti: lavoratori portuali (https://www.ligurianautica.com/argomento/lavoratori-portuali/),
marittimi (https://www.ligurianautica.com/argomento/marittimi/), onorato
(https://www.ligurianautica.com/argomento/onorato/), Porto di Genova
(https://www.ligurianautica.com/argomento/porto-di-genova/), Tirrenia
(https://www.ligurianautica.com/argomento/tirrenia/), vincenzo onorato
(https://www.ligurianautica.com/argomento/vincenzo-onorato/)
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Si è conclusa con grande soddisfazione degli addetti ai lavori la II edizione del Blue
Economy Summit, la manifestazione dedicata all’economia del mare promossa dal Comune
di Genova e dall’Associazione Genova Smart City. Una tre giorni che ha visto le istituzioni
affiancare il cluster marittimo nel ribadire il proprio impegno nell’investire in infrastrutture
e in nuove tecnologie dedicando una particolare attenzione all’ambiente.

Questa edizione – ha sottolineato Giancarlo Vinacci, assessore allo Sviluppo economico
del Comune di Genova –  ha ribadito sia la centralità di Genova nell’economia del mare
italiana, sia quanto la blue economy sia primaria nelle strategie e nelle linee
programmatiche per lo sviluppo della nostra città. E’ un settore fondamentale per il
tessuto  imprenditoriale locale, che crea numerosi sbocchi professionali e, di conseguenza,
una maggiore occupazione. In quest’ottica stiamo lavorando a una strategia di lungo
periodo che vede coinvolte tutte le istituzioni del territorio per trovare il giusto equilibrio
tra lo sviluppo di tutta la filiera del blu e quello delle professioni legate all’economia del

Blue Economy Summit, seconda edizione agli archivi con una certezza:
puntare sulla �liera
Particolare attenzione anche per la formazione
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mare affinché giovani di altri territori vengano a specializzarsi da noi per poi trovare un
ambiente lavorativo favorevole per restarci tutta la vita».

Una particolare attenzione è stata dedicata alla formazione per creare
consapevolezza nei più giovani di tutte le opportunità che nascono dal mare. Sono stati
700 gli studenti che hanno partecipato alle sette visite tecniche a calendario presso le
eccellenze del porto di Genova tra cui i 150 studenti dell’Istituto Nautico San Giorgio cui è
stata dedicata la sessione finale con i protagonisti dell’economia marittima. L’ammiraglio di
squadra Donato Marzano, l’ammiraglio Nicola Carlone assieme ad Achille Onorato, Gregorio
Gavarone, Dario Bocchetti e Alberto Amico e tanti altri protagonisti hanno illustrato alle
nuove generazioni, ai futuri operatori della blue economy, 200 anni di storia fatta di
successo e passione per il mare. In questa occasione il protocollo d’intesa Genoa Blue
Forum è stato esteso anche a Regione Liguria per il suo  impegno trasversale nella
formazione, in particolare, per gli investimenti nel settore della Blue Economy che hanno
portato al 77% di occupazione media.

Una manifestazione che aveva visto i protagonisti del comparto marittimo e le istituzioni
assieme per un pranzo inaugurale a bordo della Msc Seaview e che ieri si sono
nuovamente ritrovati in occasione del tradizionale networking dinner organizzato dal
Propeller Club Port of Genoa grazie al contributo del Gruppo Spinelli. Evento conclusivo del
summit, si è focalizzato sul binomio “Blue & Green” oggi strategia imprescindibile per gli
operatori marittimi che nelle strategie di sviluppo dei traffici trasportistici non possono
dimenticare la tutela ambientale. Sempre in occasione del Blue Economy Summit, si è
anche tenuto il battesimo della ro-ro Maria Grazia Onorato, la nave con la più grande
capacità di carico di tutto il Mediterraneo e totalmente green, che sarà in grado di togliere
importante traffico dalle strade per servire l’asse Nord-Sud del Paese.
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Blue economy, concluso il summit di Genova, Acampora: “Occ
16 Maggio 2019

Francesca De Meo

Condividi questo articolo

Dallo sviluppo dei waterfront, alle dinamiche economiche e marittime tra Europa e Cina, fino all’evoluzio

professioni.

Sono le quattro tematiche trattate durante il summit di Genova sulla Blue economy nei giorni 13, 14 e 15 maggi

Un vertice importante, in cui discutere sui vari elementi che rendono l’economia del mare un fattore di crescita 

Giovanni Acampora
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Numerosi i rappresentanti istituzionali che sono intervenuti.

A sedere attorno alla tavola rotonda, con il sindaco del Comune di Genova, Marco Bucci e l’assessore alle at

Confcommercio Lazio e Lazio sud.

“I numeri parlano da soli – ha esordito Giovanni Acampora – voglio partire da alcuni dati significativi per e

imprenditoriale del Lazio, regione che rappresento, si calcolano 38 mila aziende legate all’economia del mare,

ristorazione, il 19,2% nelle attività sportive e ricreative, il 10,5% nella cantieristica, il 9,2% nella filiera ittica, il 

nelle attività di ricerca e salvaguardia del territorio”.

Statistiche elaborate dalla Camera di Commercio di Latina, nella figura del commissario straordinario Mauro Za

“L’associazionismo – ha proseguito Acampora – non può che dedicare attenzione all’economia del mare che

Bisogna partire da quelle che sono le 5 regioni leader in questo ambito, in primis la Liguria, a seguire la Sardeg

promuovere l’intera filiera”.

Nel porgere i saluti del presidente nazionale di Confcommercio imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, Giovanni Ac

avviare un ragionamento complessivo”.

Altrettanto rilevante il turismo crocieristico. Per il presidente di Confcommercio Lazio e Lazio sud è bene ribadi

e secondo in Europa solo dopo Barcellona, con quasi 2 milioni e mezzo di visitatori. Degno di nota poi il trend 

da crociera. Attraverso un video, accompagnato dalle musiche del maestro Umberto Scipione, abbiamo immag

intraprendere alla scoperta delle nostre città”.

Insomma, la Blue economy è un sistema complesso che, secondo Giovanni Acampora “rende indispensabile 

protagonisti, giovando del mare”.
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L'assessore Vinacci: "L'economia del mare è un settore
fondamentale per il tessuto imprenditoriale locale, che
crea numerosi sbocchi professionali e, di conseguenza,
una maggiore occupazione"

Si è conclusa con grande soddisfazione degli addetti ai lavori la II
edizione del Blue Economy Summit, la manifestazione dedicata
all’economia del mare promossa dal Comune di Genova e
dall’Associazione Genova Smart City. Una tre giorni che ha visto le
istituzioni affiancare il cluster marittimo nel ribadire il proprio impegno
nell’investire in infrastrutture e in nuove tecnologie dedicando una
particolare attenzione all’ambiente. 

"Questa edizione - ha sottolineato Giancarlo Vinacci, assessore allo
sviluppo economico  -  ha ribadito sia la centralità di Genova
nell’economia del mare italiana, sia quanto la blue economy sia
primaria nelle strategie e nelle linee programmatiche per lo sviluppo
della nostra città. E’ un settore fondamentale per il tessuto 
imprenditoriale locale, che crea numerosi sbocchi professionali e, di
conseguenza, una maggiore occupazione. In quest’ottica stiamo lavorando
a una strategia di lungo periodo che vede coinvolte tutte le istituzioni del
territorio per trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo di tutta la filiera
del blu e quello delle professioni legate all’economia del mare affinché
giovani di altri territori vengano a specializzarsi da noi per poi trovare un
ambiente lavorativo favorevole per restarci tutta la vita”.  

Una particolare attenzione è stata dedicata alla formazione per creare
consapevolezza nei più giovani di tutte le opportunità che nascono dal
mare. Sono stati 700 gli studenti che hanno partecipato alle sette visite
tecniche a calendario presso le eccellenze del porto di Genova tra cui
i 150 studenti dell’Istituto Nautico San Giorgio cui è stata dedicata la
sessione finale con i protagonisti dell’economia marittima. L’Ammiraglio
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di Squadra Donato Marzano, l’Ammiraglio Nicola Carlone assieme ad
Achille Onorato, Gregorio Gavarone, Dario Bocchetti e Alberto Amico e
tanti altri protagonisti hanno illustrato alle nuove generazioni, ai futuri
operatori della blue economy, 200 anni di storia fatta di successo e
passione per il mare. In questa occasione il protocollo d’intesaGenoa
Blue Forum è stato esteso anche a Regione Liguria per il suo  impegno
trasversale nella formazione, in particolare, per gli investimenti nel
settore della Blue Economy che hanno portato al 77% di occupazione
media. 

Una manifestazione che aveva visto i protagonisti del comparto marittimo
e le istituzioni assieme per un pranzo inaugurale a bordo della MSC
Seaview e che ieri si sono nuovamente ritrovati in occasione del
tradizionale networking dinner organizzato dalPropeller Club Port of
Genoa grazie al contributo del Gruppo Spinelli. Evento conclusivo del
summit, si è focalizzato sul binomio “Blue & Green” oggi strategia
imprescindibile per gli operatori marittimi che nelle strategie di sviluppo
dei traffici trasportistici non possono dimenticare la tutela
ambientale. Sempre in occasione del Blue Economy Summit, si è anche
tenuto il battesimo della ro-roMaria Grazia Onorato, la nave con la più
grande capacità di carico di tutto il Mediterraneo e totalmente green,
che sarà in grado di togliere importante traffico dalle strade per servire
l'asse Nord-Sud del Paese. 

Da oggi a preso il via il Festival del Mare, organizzato dall’Università di
Genova e in programma fino a sabato 18 maggio, che passerà poi il
testimone alla Genoa Shipping Week  promossa da Assagenti che dal 24
al 30 giugno animerà la città con convegni -tra cui il Med Sea Works - ed
eventi divulgativi per promuovere la cultura portuale.
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Genova, la terza giornata di Blue Economy Summit
Gli interventi e le interviste dei protagonisti

  Giovedi, 16 maggio 2019 , aggiornato alle 16:28  

Terza e ultima giornata per la Blue Economy Summit in
scena a Genova. All’Istituto Nautico San Giorgio i
protagonisti della Blue Economy hanno raccontato le
proprie storie ed esperienze agli studenti promuovendo le
professioni nell'economia del mare. Presenti alcuni tra i
più grandi esponenti del settore in Italia, ognuno con
storie di�erenti ma con ottimi consigli per il futuro dei
ragazzi.

Ignazio Messina ha dato il proprio consiglio ai giovani
ragazzi che decidono di intraprendere una carriera nel
mondo della Blue Economy: "Il nostro mondo è molto
a�ascinante dove all'interno di un settore esistono
tantissimi mestieri e spesso non è facile trovare dei giovani
con la voglia di investire la propria carriera in determinate
funzioni. Noi, per esempio, abbiamo una mancanza di
rappresentanti all'estero, perché noi lavoriamo molto con i
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paesi africani, con l'Aurabia Saudita e il Golfo Persico.
Bisogna sapersi anche adattare, ma anche questa è una
professionalità che si apprende. Penso che saper vivere in
un altro paese sia importante e lo consiglio a qualsiasi
giovane che voglia intraprendere la propria carriera."

Augusto Cosulich ha fatto un bilancio di questa
manifestazione organizzata a Genova: "Un'iniziativa
estremamente valida perchè ha portato a Genova
tantissimi imprenditori, le istituzioni e le autorità. Non fa
che confermare che questa città ha delle grandissime
potenzialità e davvero è la capitale del Mediterraneo.
Bisognerebbe fare un po' di marketing territoriale per farla
conoscere, per attrarre più investimenti, più turismo e fare
delle cose belle insomma."

Achille Onorato ha presentato anche la nuova nave
Maria Grazia Onorato pronta a salpare dal porto di
Genova: "È la nuova grande nave merci, totalmente green
quindi sarà in grado di togliere importante tra�co dalle
strade per servire l'asse Nord-Sud del nostro paese. Le
autostrade del mare si stanno velocemente ampliando.
Noi abbiamo iniziato questo businees due anni fa e le
nostre navi hanno costantemente aumentato la capacità di
carico. La richiesta c'è, i nostri clienti da semplici
autostrasportatori stanno diventando delle complesse
realtà logistiche e chiedono non solo la parte che riguarda
il mare ma anche più facilità di distribuzione a terra. È da
questo che deriva lo sblocco delle grandi opere."

La terza giornata si è rivelata anche l'occasione per
estendere a Regione Liguria il protocollo d’intesa
Genoa Blue Forum: il “marchio” sotto il quale sono
sviluppati e promossi a livello nazionale e internazionale
tutti gli eventi organizzati a Genova che hanno a che fare
con il mondo del mare. Durante il Blue Economy Summit
sono stati presentati anche i numeri della formazione in
questo settore in Liguria. I risultati sono straordinari:  "I
corsi di formazione che la Liguria è in grado di o�rire nel
settore della Blue Economy stanno dando ottimi risultati in
termini di occupazione, ma spesso sono poco noti ai
giovani. E' per questa ragione che Ilaria Cavo, assessore
regionale alle Politiche giovanili, scuola, università e
formazione, ha �rmato - nell'ambito del Blue Economy
Summit in corso a Genova - l'ingresso della Regione Liguria
nel Genoa Blue Economy Forum, iniziativa delle istituzioni
locali �nalizzata a riportare Genova tra i protagonisti di
primo piano dell'industria marittima a livello mondiale. "E'
necessario fare orientamento per i nostri giovani: noi
abbiamo corsi importanti in Liguria, ma talvolta abbiamo
di�coltà a formare le classi", ha spiegato Cavo. "Due anni
fa la Regione ha attivato un bando sulla formazione per la
blue economy, investendo 5 milioni di euro per nuovi corsi
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in accordo con le necessità delle aziende che hanno
supportato l'iniziativa, tra cui Costa Crociere, Msc Crociere,
Gnv, Fincantieri, il terminal container di Vado Ligure e
quelli di Genova. Sono stati realizzati �nora 63 corsi, con
un tasso medio di occupazione è del 77%, ma alcuni corsi
tecnici hanno consentito l'immediato inserimento del
100% dei partecipanti". L'assessore ha quindi ricordato che
la Liguria è la seconda regione a livello nazionale per la
qualità dei suoi corsi Its, che sono programmi di
formazione tecnica post-diploma, tra cui rientrano quelli
o�erti dall'Accademia della Marina Mercantile: "Questi
corsi garantiscono un tasso medio di occupazione
dell'84%. Sono una scelta importante ma spesso i giovani
non li conoscono: per questo con la �rma di oggi ci
impegno a investire anche nell'orientamento riguardo le
professioni della blue economy".

Il mare dunque assoluto protagonista per tre giorni a
Genova, con il porto che si conferma sempre più
fondamentale per l'economia dell'intero paese come
sottolineato dall'assessore allo Sviluppo Economico del
Comune di genova: "Il porto di Genova è il primo
contribuente italiano, con circa 8,5 miliardi di imposte
generate ogni anno per lo Stato, e impiega 56.000 persone
direttamente, a cui si aggiungono altre 120.000 posti di
lavoro generati in tutto il Nord Ovest italiani".
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Gregorio Gavarone

Per Gavarone lo shipping non è più un business a conduzione
famigliare

L’armatore genovese ha spiegato perché eccesso di finanza e speculazione hanno spinto il gruppo
Rimorchiatori Riuniti a puntare più su rimorchio portuale e offshore

Genova – “Lo shipping è diventato un mestiere più
finanziario che industriale. Una volta le navi si finanziavano
con una leva relativamente bassa, mentre oggi per le
aziende famigliari di dimensioni non gigantesche è difficile
competere con la quantità di denaro disponibile sul mercato”.

Parola di Gregorio Gavarone, amministratore delegato di
Rimrochiatori Riuniti, che in occasione del Blue economy
Summit andato in scena a Genova ha ripercorso la propria
storia professionale e quella del gruppo Rimorchiatori Riuniti.
 

“Ricordo, nel periodo in cui facevo il broker navale, che
avevamo negoziato l’acquisto di due petroliere da 80.000
tonnellate di portata costruite in Giappone. Alla sera il broker
dice: è successo qualcosa, le navi non sono più in vendita.
Stavamo chiudendo ed eravamo ai dettagli. Ci

domandavamo come fosse possibile che le navi non fossero più sul mercato?” ricorda Gavarone. “Dopo una baruffa durata tutta
la notte ce ne confermarono una sola. Il mercato era evidentemente difficile e ci accontentammo di prendere un’unica nave
invece che due. Doveva ancora essere costruita ma noi dopo 65 giorni la rivendemmo con un 20% di mark up. Chi la comprò
dopo due mesi riuscì a sua volta a rivenderla con un altro 30% di mark up. Quindi significava che la nave, prima ancora di
essere costruita e consegnata, nel giro di un anno aveva aumentato il suo prezzo del 50%”.

Il numero uno di Rimorchiatori Riuniti ha ricordato questo aneddoto per dire: “Capite perciò che questo è diventato in buona
parte un altro mestiere. Un’azienda famigliare ha bisogno di ingenti disponibilità finanziarie per poter stare dietro a questo
cambiamenti di mercato. Una volta le navi stavano in media nelle flotte per decenni, mio nonno nel corso della sua vita aveva
posseduto 70 unità”.

Gavarone poi ha ricordato che nella prima metà del secolo scorso il comandante, uomo di fiducia dell’armatore perché a tutti gli
effetti rappresentava la società armatoriale, partiva per Londra “con quattro assegni in tasca, una lettera di presentazione per
l’Ambasciata dicendo di avere documenti e soldi per andare a Glasgow, dove doveva ritirare la nuova nave: Saliva a bordo e se
la portava via.  Era un mestiere veramente diverso rispetto a oggi”.

E qui il racconto arriva alle dinamiche di mercato attuali: “Oggi le navi vengono comprate come si potrebbe acquistare dell’oro o
qualunque tipo di merceologia. Con in testa un ragionamento speculativo. Cerco di comprare quando il mercato è basso e
vendere quando è alto. Lo scollegamento fra l’azienda e l’attività operativa è molto più forte” ha spiegato. “Una nave viene
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comprata e rivenduta prima ancora di ritirarla. È un mondo tutto diverso: chi ha la finanza può comprare, chi invece vuole fare le
cose sulle proprie spalle fa veramente fatica”.

Per queste ragioni le famiglie alla guida del gruppo Rimorchiatori Riuniti (Delle Piane e Gavarone) in tempi relativamente recenti
hanno ritenuto che questo tipo d’attività dovesse essere molto più limitata perché richiedeva troppa responsabilità e risorse per
un’azienda di quelle dimensioni. “Abbiamo deciso per questo - ha concluso Gavarone - di continuare a sviluppare l’attività di
rimorchio che già era in famiglia da generazioni e che presentava un buon bilanciamento fra attività industriale e finanziaria. Il
rimorchio è cresciuto nel tempo, e noi siamo stati fra i primi a sviluppare l’attività d’altura nei primi anni ’60 del ‘900. Il
rimorchiatore Vortice, il più grosso in Italia, trasportava le navi Liberty avanti e indietro fra Stati Uniti e Italia attraverso l’Oceano
Atlantico”.   

Oggi Rimorchiatori Riuniti si divide in tre aree d’attività: una riguarda il rimorchio portuale, una il rimorchio d’altura e l’assistenza
alle piattaforme petrolifere con mezzi speciali e infine le navi maggiori adibite al trasporto merci (tre bulk carrier e una
portacontainer). “Quest’ultimo business, che una volta era il punto centrale dell’attività del gruppo, oggi è semplicemente una dei
tre rami in cui operiamo” è stata la chiosa dell’esperto armatore genovese.  

Nicola Capuzzo
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Post correlati

Genova, conclusa la Blue Economy Summit

 17 May, 2019

GENOVA - Conclusa la seconda edizione della Blue Economy Summit, la manifestazione

dedicata all’economia del mare, promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova

Smart City. Tre giorni   di convegni, tavole rotonde ed eventi che hanno coinvolto il porto di

Genova, la città, le istituzioni e il cluster marittimo in un rapporto sinergico per lo sviluppo delle

infrastrutture, delle nuove tecnologie, senza mai perdere di vista l'ambiente.

"La Blue economy" - ha detto Giancarlo Vinacci, assessore comunale allo sviluppo economico, "è

un settore fondamentale per il tessuto imprenditoriale locale, che crea numerosi sbocchi professionali
e, di conseguenza, una maggiore occupazione. In quest’ottica stiamo lavorando a una strategia di lungo
periodo che vede coinvolte tutte le istituzioni del territorio per trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo
di tutta la �liera del blu e quello delle professioni legate all’economia del mare af�nché giovani di altri
territori vengano a specializzarsi da noi per poi trovare un ambiente lavorativo favorevole per restarci
tutta la vita”.

Settecento gli studenti che hanno partecipato alle visite tecniche presso le eccellenze del porto

di Genova tra cui i 150 studenti dell’Istituto Nautico San Giorgio cui è stata dedicata la sessione

�nale con i protagonisti dell’economia marittima. L’Ammiraglio di Squadra Donato Marzano,

l’Ammiraglio Nicola Carlone con Achille Onorato, Gregorio Gavarone, Dario Bocchetti e Alberto

Amico e tanti altri protagonisti hanno illustrato alle nuove generazioni, ai futuri operatori della

blue economy, 200 anni di storia fatta di successo e passione per il mare.
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