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Il mare,l’oro blu
L’assessoreVinacci: “Il porto primo contribuente d’Italia
versa allo Stato ogni anno 8 miliardi e mezzo di euro”
Battesimo per la Maria Grazia
Onorato, il traghetto dei record
di occupazione, anche se spesso so«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». Giancarlo Vinacci, assessore allo sviluppo economico
del
Comune di Genova, conferma la
leadership dello scalo nella classifica dei principali
contribuenti
del
Paese. L’annuncio arriva 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.
Vinacci ricorda che l’obiettivo
del Genoa Blue Forum, iniziativa a
cui da quest’anno aderisce anche
la Regione, 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».
Blue economy quindi come motore più forte del territorio
per la
sua capacità di creare ricchezza e
lavoro, ma anche come strumento
di formazione
dei giovani. I corsi
che la Liguria offre infatti nel settore della Blue Economy sembrano
dare risultati eccellenti in termini
di occupazione, anche se spesso so-

no poco noti ai giovani. È il motivo
che spinge Ilaria Cavo, assessore regionale
alle Politiche
giovanili,
scuola, università e formazione,
a
firmare
l’ingresso
della Regione
nel Genoa Blue Economy Forum.
«È necessario fare orientamento
per i nostri giovani: noi abbiamo
corsi importanti
in Liguria, ma talvolta abbiamo difficoltà a formare
le classi —spiega Cavo —Due anni
fa la Regione ha attivato un bando
sulla formazione per la blue economy, investendo
5 milioni di euro
per nuovi corsi 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 finora 63 corsi,
con un tasso medio di occupazione
è del 77%, ma alcuni corsi tecnici
hanno consentito l’immediato inserimento del 100% dei partecipanti».
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 offerti
dall’Accademia
della Marina Mercantile: «Si tratta di corsi che garantiscono un tasso medio di occupazione dell’84% —spiega l’assessore
— Sono una scelta importante
ma
spesso i giovani non li conoscono:
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per questo con la firma di oggi ci
impegno a investire anche nell’orientamento
riguardo le professioni della blue economy».
E a confermare
il ruolo di guida
di Genova come capitale dell’economia del mare è Achille Onorato,
ad del gruppo Onorato Armatori.
«Genova è la capitale dello shipping e della blue economy e ha tutte le caratteristiche
necessarie per
diventare
la capitale
dello shipping europeo» spiega nel giorno in
cui il gruppo battezza nel porto di
Genova la nuova ammiraglia,
“Maria Grazia
Onorato”,
traghetto
ro-ro con la più grande capacità di
carico di tutto il Mediterraneo.
Costruita nei cantieri tedeschi di Flensburg, la nave entrerà in servizio
sulla rotta Genova-Livorno-Catania-Malta.
«È 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 —chiude Achille Onorato —È
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».
Circa le prospettive
di sviluppo
del gruppo, Onorato annuncia l’intenzione di «consolidare 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. Le
Autostrade del mare si stanno velocemente
implementando,
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».
—(n.b.)

f
Occupate 56mila
persone, a cui si
aggiungono altre
120mila posti
generati
nel Nord Ovest

g
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Il traghetto

La nave “Maria Grazia Onorato” consegnata ieri nel porto di Genova
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Per la secondaedizionedel Festival al porto antico in programma 70 eventi,30 laboratorie decinedi conferenze

L’Università riunisce i corsi dedicati al mare
«Saràla vocazione del nostro Ateneo»
L’EVENTO

Francesca Forleo

S

otto al tendone delle
Feste al Porto Antico,
Giorgio Marino spiega
ai bambini che la Gorgonia, nome scientifico Leptogornia sarmontosa, è una parente del corallo, che ama
l’ombra eabita le superfici marine. Benvenuti alla seconda
edizione del Festival del Mare
di Genova, al laboratorio sulla Biodiversità del Porto Antico - curato da Giorgio Bavestrello e Federico Betti - che
prevede anche piccoli tour
guidati alla scoperta degli animali edelle piante marine che
proliferano nel nostro porto.
E, intanto, un po’ più in là, si
sente il canto di megattere e
balene in un altro laboratorio,
quello curato Julia Maldonado cheha passatomesi a registrare i suoni, vere e proprie
canzoni, emessida questaspecie sulle coste dell’Ecuador.
Gli spezzoni di canto sono usati per campionare musica.

sore allo Sviluppo economico
e al Turismo, Gianni Berrino
alla conferenza inaugurale si apre subito dopo la fine del
Blue Economy summit. Si è
parlato di economia, sviluppo
e opportunità: adessoinizia 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 chevogliamo sviluppare».
ILCENTRO
DELMARE

«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», è il prorettore Enrico
Giunchiglia a spiegare l’eccellenza universitaria di Genova
nelle discipline del mare. Proprio Giunchiglia èstato nominato direttore ad interim del

ILFESTIVAL

nuovo Centro del mare che
vuole dare l’ateneo genovese
«pubblico e generalista, una
sua specificità», ha spiegato
invece il rettore, Paolo Comanducci.

Laseconda edizione del Festi-

LAFORMAZIONE
SUPERIORE

val del Mare, inaugurato ieri e
in programma fino a domani,
è questo e molto altro: 70
eventi, 30 laboratori (non solo per i più piccoli), decine di
conferenze, mostre, concerti.
«Un evento che-rileva l’asses-

«Trale eccellenzeliguri a sistema - ha ricordato l’assessore
alla Formazione e Istruzione,
Ilaria Cavo - ci sono anche gli
Istituti tecnici superiori: un
settore in cui abbiamo investito 5 milioni di euro in corsi di
formazione, con un livello di
occupazione media del 74% e
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punte del 100%. Il risultato è
chela Liguria è salita al secondo posto della classifica italiana di Indire, con il 44% di studenti che arrivano da fuori
per studiare nei nostri Its, in
particolare con l’Accademia
italiana della Marina Mercantile».
GLIAPPUNTAMENTI

Oggi alle 18, nella Piazzadelle Festesotto al Bigo, l’appuntamento è con Patrizia Maiorcache racconterà la suastoria
di campionessa mondiale al
fianco del padre Enzo e della
sorella Rossana. Sabato alle
17, sempre in Piazzadelle Feste,lo storico Emiliano Beri ricorderà tre tra i più famosi ammiragli genovesi: Andrea Doria, Giovanni Andrea Doria e
Federico Spinola. Tutti i laboratori che proseguiranno fino
a domani sono riservati alle
scuolesu appuntamento (e sono tutti esauriti) fino alle 17,
dopo quell’ora si aprono al
pubblico senza prenotazione.—
BYNCNDALCUNIDIRITTI
RISERVATI
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I laboratori e le location del Festival del Mare organizzato dall’Università di Genova: inaugurato ieri,
prosegue fino a domani. I laboratori organizzati su prenotazione aprono al pubblico dalle 17 BALOSTRO
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AZIENDE

FAMILIARI

FUORI GIOCO PER ECCESSO DI CAPITALI

E SPECULAZIONE

Troppa leva nello shipping
Per queste ragioni Rimorchiatori Riuniti ha deciso di puntare sul rimorchio
portuale e si prepara a crescere con nuove acquisizioni in Italia e all’estero
Pagina a cura
di Nicola Capuo
er le aziende familiari
non c’è quasi più spazio nello shipping a causa dell’elevata intensità
di capitale e dell’approccio
troppo speculativo e poco industriale che ha stravolto il
mercato dal 2000 a oggi.
È quanto dichiarato, in occasione del Blue Economy
Summit andato di Genova, da
Gregorio Gavarone, amministratore delegato del gruppo
Rimorchiatori Riuniti, uno dei
player in Italia più in salute.
Nel 2017 il gruppo ha ceduto il 35% della neocostituita
sub-holding Rimorchiatori
Mediterranei (che si occupa di
rimorchio portuale) a un fondo collegato a Deutsche Bank
per 108 milioni di euro. Il tutto
mentre nello stesso anno a livello consolidato aveva ricavi
per quasi 160 milioni di euro
e un risultato netto di 3,5 milioni (zavorrato in particolare
dal business offshore).
Oggi il gruppo è attivo in tre
aree d’attività: rimorchio portuale, shipping (navi portarinfuse secche e liquide) e infine
rimorchio d’altura e offshore.
«Lo shipping è diventato un
mestiere più finanziario che
industriale. Le società devono
necessariamente avere disponibilità finanziarie molto elevate; difficilmente un’azienda
familiare può far fronte a cambiamenti di mercato così rapidi
e forti», ha spiegato Gavarone.
«Una volta le navi stavanonelle flotte per decenni, mentre
non molti anni fa, quando ancora facevo il broker, ci era capitato di rivendere con il 20%

P

di mark-up unanave acquistata
due mesi prima e che doveva
essere ancora completata dal
cantiere. Chi l’aveva comprata
da noi a sua volta l’ha rivenduta con un’ulteriore plusvalenza del 30%». Insomma, un
incremento di prezzo del 50%
nell’arco di tempo (fra 1 e 2
anni) necessarioal cantiere per

anni) necessarioal cantiere per
costruire la nave.
Quello dell’armatore «è diventato in buona parte un altro
mestiere», ha poi proseguito
Gavarone. «Una volta l’acquisto di una nave si finanziava con una leva bassa, mentre
oggi per le aziende familiari di
dimensioni non gigantesche è
difficile
competere con la
quantità di denaro disponibile
sul mercato. Le navi vengono
comprate con approccio speculativo, ovvero si cerca 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 rispetto al passato».
Quindi chi può accedere a risorse adeguate può comprare,
chi invece vuole o può fare le

Gregorio Gavarone

cose con le proprie forze fa
veramente fatica.
Ecco perché il gruppo Rimorchiatori Riuniti, guidato dalle
famiglie Delle Piane e Gavarone, negli ultimi anni ha ritenuto che l’attività di shipping,
intesa come navi oceaniche
per il trasporto di materie
prime, dovesse essere limitata
(attualmente viene svolta con
tre bulk carrier e una portacontainer). Si è invece deciso
di puntare sull’attività di rimorchio che presentava «un
buon bilanciamento fra attività
industriale e finanziaria». La
scelta poi di apparentarsi con
Deutsche Bank è giustificata
anche dalla necessità di avere
a fianco un partner forte con
il quale ambire a un salto dimensionale attraverso nuove
acquisizioni da fare sia in Italia che all’estero. Nei prossimi mesi e anni, in vari porti
italiani, le concessioni per
l’attività di rimorchio andranno a gara e Rimorchiatori Riuniti conta di fare la sua parte
per consolidare e se possibile
espandereil proprio ruolo. (riproduzione riservata)
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ALLARMEFONDALI
NEL PORTODI GENOVA
Se la profonditàdei fondali
non verràportatain pochianni
ad almeno 10 metri il porto
di Genova rischia di perdere
un’importantefettadelmercato
dellecrociere.A lanciarel’allarme al Blue Economy Summit
sono LeonardoMassadi Msc
Crociereed EdoardoMonzani
di Stazioni Marittime di Genova.«Si pensache il traffico
crocieristicosia infinito, invece
rischiadi arenarsipermancanza
di attrezzature»,
ha dettoMonzani,«mentreaGenovasi parla
solodifare5milioni dicontainer
e non si parladi traguardare3
milioni di passeggeri
che sarebbe inveceun risultatoraggiungibile. Nel porto di Genova i
fondalipescano8,5metriquando neiporti crocieristicisi deve
arrivare almeno a 10 metri».
(riproduzioneriservata)
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Sull’economia

del mare Genova si candida al ruolo di capitale.

a pag. 5

I PRINCIPALI TEMI DELLA TRE GIORNI DEL BLUE ECONOMY SUMMIT

Sull’economia del mare Genova
si candida al ruolo di capitale
Dalla nuova Via della Seta alle crociere e allo yachting, attraverso l’innovazione e l’ammodernamento del porto - Il waterfront e le riparazioni navali
GENOVA –Tre giorni intensi per
celebrarel’economia del maree per
capire come accelerareil percorso
che Genova, primo porto italiano,
deve fare per diventare la capitale
dello shippingdelMediterraneo.Alla
secondaedizionedel Blue Economy
Summit, promosso dal Comune
insieme all’Associazione Genova
Smart City, nei giorni scorsi si sono
dati appuntamentoa palazzoTursi i
protagonistidellaﬁliera bluche–dati
2017 del rapporto della Camera di
Commercio di Latina presentati al
convegno – costituisce il 2,9% del
PIL italiano con un valore aggiunto
sul globale dell’economia di 130
miliardi di euro. A Genova, dove
già un cittadino su due èimpegnato
in questo settore, il potenziale di
espansione è grande e il sindaco
Marco Bucci nel saluto di apertura
ha esortato a non perdere tempo e
a lavorare intensamente sfruttando
le opportunità del Decreto Genova
per aumentare i numeri positivi
della città e contemporaneamente
invertire lasua tendenzaallo spopolamento. Nei tre giorni di incontri il
porto ligure è sempre statoil punto
di riferimento ma i temi sviluppati
hannorivestito il più ampio interesse
italiano ed europeo: la Nuova Via
della Seta, il turismo crocieristico
con i suoi straordinari numeri ma
anchecon le necessitàdi dragare,il
focus sull’innovazione, lestartup, e,
nellagiornataﬁnale,nell’Auditorium
dell’Istituto Nautico San Giorgio,
il racconto delle esperienzeche gli
attori dell’economia del marehanno
offerto airagazzicheiniziano amuoversiin questoemozionantepercorso.

*
Il tavolo atema waterfront, moderato da Ugo Salerno presidente
del Rina, ha spaziato sui progetti
di riconversione di alcune aree e
immobili situati nella zona ﬁera a
ridosso della darsena nautica che
dovranno dare spazio al settore
delle riparazioni navali, comparto
essenziale anche per lo sviluppo
del turismo nautico. Sul tema ha
parlato Alberto Amico, presidente
di AMICO & CO. presentando
il progetto “Genova Megayacht
Hub” che prevede la realizzazione
di un cantiere con shift lift di 4000
tonnellate atto a mettere a terra
navi di lunghezza ﬁno a 90 mt.,
la realizzazione di una porzione
della Darsena Nautica dedicata
all’accoglienza dei grandi yacht e
tutta una serie di servizi necessari
a creare attrazione che si integra
con il progetto del waterfront. Un
progetto che nel complesso prevede un investimento di circa 33
mln di euro ed in grado di portare
forti ricadute sul territorio. Ha poi
ricordato il ritardo di tre anni nella
partenza delle operazioni causato
dalla battaglia legale sull’assegnazione delle aree interessate anche
dal Salone Nautico el’attesa di una
sentenza del Tar per partire con i
lavori del cantieredaultimare verso
ottobre-novembre prossimi (I Saloni Nautici avevano fatto ricorso
al Tar della Liguria contro le disposizioni della AdSPrelative alla
concessionedelle areedemaniali in
questione; proprio in questi giorni
il Tar si è espresso accogliendo il
ricorso. Da fonte ANSA l’AdSP si

ricorso. Da fonte ANSA l’AdSP si
appellerà) .
*
Per il settore traghetti Mauro
Mura, AD della Tirrenia-Cin del
Gruppo Onorato, ha informato sul
grande slancio offerto dalle autostrade del mare all’attività della
Compagnia cheha fra lesﬁde aperte
nel 2019quelladi riuscireatrasferire
le merci fra Genova e Livorno e
fra Genova e Napoli con l’utilizzo
di questo strumento. Fra gli asset
portuali ritenuti di maggior interesse
il sistema integrato nave-ferro.
Tirrenia è stataprotagonista anche
di un evento: nella giornata ﬁnale
della Blue Economy Summit èstata
presentata nel porto ligure la nave
Maria Grazia Onorato, ro-ro con la
maggiore capacitàdi carico delMediterraneo (4076 mt lineari) dotata
di scrubber di ultima generazione
e quindi già pronta per le prossime
scadenzedel 2020 sulle riduzioni
di emissioni di CO2. Attenzione
naturalmentealle scadenzeIMO del
2020 anche da parte della Carnival
che ha previsto la costruzione di
undici navi alimentate a GNL (di
cui unal’Aida Nova, già operativa)
sul totale di 21 commissionate che
le saranno consegnatea scaglioni
entro il 2025. Da novembrenel Mediterraneo navigherà a GNL anche
un’altra nave,la Costa Smeralda,la
più grande della ﬂotta. Neha parlato
il vice presidente Carnival Franco
Porcellacchia illustrando anche
le possibilità di cui gli armatori
dispongono per agire in conformità
alla normativa IMO 2020, in primis
con il GNL, conforme con tutte le
norme e quindi il migliore tra quelli
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norme equindi il migliore traquelli
che il mercato offre, nonostante le
attuali difﬁcoltà nel rifornimento.
Porcellacchia ha parlato anche
della società Ecospray, del gruppo
Carnival, fra le prime tre aziendeal
mondonella costruzionediscrubber
diultima generazione-naturalmente
utilizzati dalle navi del Gruppo e
vendutiancheadaltrecompagnie–il
cuilavoro haun enorme ricadutasul
territorio genovese.
*
Nella prima giornata della Blue
Economy Summit si è approfondito con gli esperti anche il tema
della Belt&Road partendo dalle
necessità di opere infrastrutturali
a Genova – porto strategico per il
grandeprogetto insieme aTrieste –
quali i terminal, il Terzovalico edil
passanteferroviario che grazie alle
sempliﬁcazioni offerte dal Decreto
Genova potranno essere eseguite
in tempi molto veloci. La B&R è
ritenuta una grande opportunità da
sfruttare anche considerando che
l’aver stretto intese con l’Italia in
primis, oltre che con altri paesi
europei, è stato interpretato dalla
Cina come un grande successo
politico nei confronti degli Stati
Uniti e che occorrerebbe dunque
far leva su questo per trarne un più
marcato vantaggio anche per noi.
Come sempre inﬁne, per contrastare il rischio di esserefagocitati,
la considerazione che per azioni
che riescano ad avere peso sia
necessario un approccio unito, in
questocasocome Unione Europea.
C.G.

Nella foto (da sx): Ugo Salerno, Giovanni Toti e Marco Bucci.
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LUNEDÌ 13 MAGGIO
Blue Economy: sindaco Genova, a Genova 110 mila occupati
Blue Economy: sindaco Genova, a Genova 110 mila occupati Bucci, mettere insieme tutto quello
che ruota attorno al mare (ANSA) - Genova, 13 MAG - "Un genovese su due lavora nella blue
economy. Le attivita' legate al settore marittimo in citta' 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 diGenova. "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 attivita' in futuro".
CH-Y4L/CH 13-MAG-19 10:27 NNNN
Porti: Genova; Salerno (RiNa), infrastrutture necessarie
Porti: Genova; Salerno (RiNa), infrastrutture necessarie Presidente Rina, solo cosi' potremo
competere con Nord Europa (ANSA) - Genova, 13 MAG - "Con la realizzazione delle
infrastrutture necessarie, il porto di Genova sara' 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 attivita' marittime sono importanti per Genova, dove il
porto rappresenta la principale fonte di occupazione. Oggi abbiamo delle opportunita' grandissime
che ci sono state date anche dalle normative semplificate, che permetteranno a Genova di muoversi
in maniera molto piu' snella nella realizzazione di infrastrutture". Il porto di Genova "e' in una
posizione straordinaria nel Mediterraneo, e non lo scopriamo certo oggi - ha detto - Una volta
collegato, ha anche la possibilita' 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.
Sara' 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 piu' grandi al mondo, per poi
realizzare le navi da crociera piu' grandi al mondo. Questa e' un'altra grande opportunita'
per Genova". CH 13-MAG-19 11:54 NNNN
Fincantieri: Toti, c'e' accordo, puo' fare bacino a Genova
Fincantieri: Toti, c'e' accordo, puo' fare bacino a Genova Inizio lavori nel 2019, nuova struttura
operativo dal 2024 (ANSA) - Genova, 13 MAG - 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 gia' entro la fine del 2019. Le due societa' non vengono toccate in modo
significativo dall'opera cosi' come la Marina di Sestri - ha detto Toti -. Si potra' quindi costruire un
grande bacino in grado di realizzare le navi da crociera piu' grandi. Questo consentira' di costruire
gia' dal 2024 le navi piu' grandi e di fare del cantiere di Sestri uno dei poli di costruzione piu'
importanti del Mediterraneo, dove occupare molte migliaia di unita' la forza lavoro". (SEGUE).
Y4L-CE 13-MAG-19 14:14 NNNN
Fincantieri: Toti, c'e' accordo, puo' fare bacino a Genova (2)
ZCZC4523/SXR OGE19009_SXR_QBXW U ECO S56 QBXW Fincantieri: Toti, c'e' accordo, puo'
fare bacino a Genova (2) Inizio lavori nel 2019, nuova struttura operativo dal 2024 (ANSA) Genova, 13 MAG - "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 e' finanziato dai fondi gia' destinati al vecchio ribaltamento a mare, mentre
in parte e' stato inserito nel piano di investimenti da 1 miliardo di euro legato al decreto Genova e
alle misure correlate, ovvero legge di stabilita' e decreto fiscale del 2019". (ANSA). Y4L-CE 13MAG-19 14:23 NNNN
Porti: Genova; Salerno (RiNa), infrastrutture necessarie
Porti: Genova; Salerno (RiNa), infrastrutture necessarie Presidente Rina, solo cosi' potremo
competere con Nord Europa (ANSA) - Genova, 13 MAG - "Con la realizzazione delle
infrastrutture necessarie, il porto di Genova sara' 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 attivita' marittime sono importanti per Genova, dove il
porto rappresenta la principale fonte di occupazione. Oggi abbiamo delle opportunita' grandissime
che ci sono state date anche dalle normative semplificate, che permetteranno a Genova di muoversi
in maniera molto piu' snella nella realizzazione di infrastrutture". Il porto di Genova "e' in una
posizione straordinaria nel Mediterraneo, e non lo scopriamo certo oggi - ha detto - Una volta
collegato, ha anche la possibilita' 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.
Sara' 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 piu' grandi al mondo, per poi
realizzare le navi da crociera piu' grandi al mondo. Questa e' un'altra grande opportunita'
per Genova". CH 13-MAG-19 11:54 NNNN

Porto Genova: ad RiNa, su ricorso diga decidiamo in settimana
Porto Genova: ad RiNa, su ricorso diga decidiamo in settimana (ANSA) - Genova, 13 MAG Riguardo un possibile ricorso contro l'affidamento della progettazione della nuova diga del porto
di Genova a Technital, il Rina dovra' decidere "entro questa settimana". Lo ha chiarito, a margine
del Blue Economy Summit in corso a Genova, il presidente e ad del RiNa Ugo Salerno spiegando
che "al momento noi abbiamo fatto un accesso agli atti perche' siamo ben coscienti di aver schierato
il raggruppamento piu' forte che si potesse schierare: abbiamo coinvolto Fugro, il piu' grande
operatore di analisi geotecniche al mondo, con una flotta di 12 navi specializzate. E ricordiamo che,

in un'operazione di questo genere, sulla seconda diga piu' profonda al mondo, la geotecnica gioca
circa il 50% del lavoro. Abbiamo poi schierato Sogreah, che e' leader mondiale nella progettazione
di dighe marine, e c'e' Rina Consulting". Il numero uno del Rina ha quindi ribadito che "decideremo
come muoverci non soltanto nell'interesse dell'azienda (questo lavoro nell'insieme per il Rina non
rappresenta una grande cifra: sui 5 milioni di offerta la nostra quota e' minoritaria), ma noi
riteniamo che, per un'infrastruttura di questa importanza, sia un'opportunita' per noi e per la
comunita' avere il migliore team possibile". "Questo non vuol dire - ha concluso Salerno - che noi
faremo ricorso o no: decideremo quale sara' il nostro ruolo, e chiederemo anche all'amministrazione
quale puo' essere il nostro ruolo e vedremo". (ANSA). CH-Y4L 13-MAG-19 12:20 NNNN
Blue Economy: Toti, porti liguri sono le banchine del Paese
Blue Economy: Toti, porti liguri sono le banchine del Paese Parte il Blue Economy Summit,
organizzato da Comune di Genova (ANSA) - Genova, 13 MAG - "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 attivita' 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'attivita' 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 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 societa' Salone Nautico, e di Franco Porcellacchia, Vice presidente del
gruppo crocieristico Carnival. (ANSA). Y4L-CE 13-MAG-19 16:09 NNNN
Blue Economy: Toti, porti liguri sono le banchine del Paese
Blue Economy: Toti, porti liguri sono le banchine del Paese Parte il Blue Economy Summit,
organizzato da Comune di Genova (ANSA) - Genova, 13 MAG - "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 attivita' 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'attivita' 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 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 societa' Salone Nautico, e di Franco Porcellacchia, Vice presidente del
gruppo crocieristico Carnival. (ANSA). Y4L-CE 13-MAG-19 16:09 NNNN
Blue economy: 77% occupazione da corsi finanziati da Regione
Blue economy: 77% occupazione da corsi finanziati da Regione (ANSA) - GENOVA, 13 MAG Sono marinai, tecnici di diverse specializzazioni, dagli elettromeccanici ai frigoristi navali, dagli
operatori subacquei agli addetti ai servizi logistici, e addetti all'ospitalita' alberghiera nelle grandi
navi da crociera le figure previste dai corsi di formazione finanziati da Regione Liguria che stanno
ottenendo ottime performance negli esiti occupazionali degli iscritti. La media e' del 77% dei
partecipanti, con alcuni corsi che raggiungono il 100% dell'assorbimento. Lo annuncia la Regione
in una nota spiegando che questi dati risultano dagli esiti del bando di formazione settoriale "blue
economy" su cui Regione Liguria ha stanziato 5 milioni di euro. I dati nel dettaglio verranno
presentati la settimana prossima dal presidente e dall'assessore alla formazione della Regione
Liguria: oggi il presidente ha dato un'anticipazione nel corso del convegno sulla blue economy
organizzato dal Comune di GENOVA e dall'Associazione GENOVA Smart City. Regione Liguria
ha anche approvato una delibera di adesione al protocollo per la promozione congiunta della Bue
economy che verra' firmato mercoledi' prossimo. Domani, alla presentazione del report nazionale
sugli Its (istituti tecnici post diploma) verra' riconosciuta una premialita', oltre che all'its sulla
tecnologia, anche ai corsi dell'Accademia marina mercantile che si conferma un'eccellenza ligure.
"GENOVA e' candidata ad essere la capitale dell'economia del mare - ha detto il presidente Toti in tutti i suoi aspetti: progettazione, costruzione, riparazione, contenitori, passeggeri (quest'anno
saremo la prima regione), traghetti. I porti della Liguria sono la porta d'ingresso del paese: il
sistema portuale ligure intercetta oltre il 49% di merci in entrata e in uscita dall'Italia. Siamo il
primo polo crocieristico; le banchine di Savona, GENOVA e Vado sono uno dei principali scali
delle autostrade del mare. Sono tutti settori in grande espansione su cui stiamo investendo molto.
Per questo riteniamo fondamentale creare percorsi di formazione efficienti: i risultati che stiamo
raggiungendo ci incoraggiano a continuare su questa strada". "Il settore della blue economy e'
trainante anche nel campo della formazione professionale. Aver occupato il 77% degli allievi con
punte del 100% e' un grande risultato, dovuto a piu' fattori - dichiara l'assessore alla formazione e
istruzione di Regione Liguria Ilaria Cavo -. E' stata premiata la scelta di mettere un vincolo
occupazionale del 30% per accedere al bando e una premialita' proporzionale all'assunzione
prevista; di conseguenza e' stata premiata anche la capacita' degli enti formativi e delle aziende di
fare rete e di unirsi in progetti per formare figure di cui realmente il mercato ha bisogno.
Investiremo ancora in bandi settoriali blue economy, ma nuovi corsi potranno partire anche grazie
al Pacchetto Giovani: abbiamo stanziato altri 8 milioni di euro complessivi per formare disoccupati
under 29 e il settore della blue economy e' tra quelli previsti". Questo l'elenco dei corsi che hanno
raggiunto il 100% di occupazione degli iscritti: Addetto ricevimento; Tecnico elettromeccanico;

Frigorista navale; Marinaio imbarcazioni da diporto; Operatore tecnico subacqueo; Tecnico dei
servizi marittimi e logistici; Entertainment technician. (ANSA). YL0-CE 13-MAG-19 17:59 NNNN

Porti: Cosulich, Genova incentivi trasporti terrestri 'In Vado Ligure ci credo ma e'
investimento a medio termine'
Porti: Cosulich, Genova incentivi trasporti terrestri 'In Vado Ligure ci credo ma e' investimento a
medio termine' (ANSA) - Genova, 13 MAG - Il terminal di Vado ligure non affossera' Genova:
"C'e' spazio per tutti". Soprattutto se Genova riuscira' a ridurre i costi del trasporto terrestre per
portare i container nel Centro Europa, strappandoli ai potenti scali del Nord Europa e potrebbe farlo
incentivando le aziende di trasporto. Lo ha detto Augusto Cosulich, amministratore delegato della
Fratelli Cosulich a margine della prima giornata genovese del Blue Economy Summit. "C'e' spazio
per tutti, c'e' la possibilita' di crescere, ad esempio portando a Genova i contenitori che vanno nel
Nord Europa, ma ci vogliono costi di trasporto via terra competitivi, altrimenti e' inutile" dice.
Come? "L'Autorita' di sistema portuale ha le risorse: se ci fosse una sponsorizzazione a favore di
tutte le aziende di trasporto per portare i container nel Nord Europa sarebbe una soluzione,
incentivare il trasporto via treno come fanno Trieste e Capodistria. Se ne parla, ma finora
dall'Autorithy sono molto cauti. Si sconta ancora l'"effetto Novi". Riguardo alla piattaforma
container di Vado Ligure, che partira' a dicembre, Cosulich che ne e' sempre stato un sostenitore, e'
cauto: "Sul fatto che all'inizio movimenteranno un milione di container sono prudente. E' un
investimento piu' a medio-lungo termine - dice -. E sono un po' preoccupato per le infrastrutture
terrestri di collegamento con il Nord Europa. In ogni caso bisogna vedere se Msc che e' in pool con
Maersk portera' le navi a Vado e bisogna vedere quali servizi di Cosco andranno a Vado Ligure".
(ANSA). YL0-CE 13-MAG-19 19:25 NNNN

Via Seta: Cosulich, cinesi cercano aziende in cui investire
Via Seta: Cosulich, cinesi cercano aziende in cui investire (ANSA) - GENOVA, 13 MAG - "I
cinesi di Cosco ogni volta che vengono qui mi chiedono se ci sono possibilita' di investimento.
Cercano aziende come quelle in cui hanno gia' investito, come Esaote, Ansaldo Energia, il terminal
container di Vado Ligure, dove possano entrare e sviluppare valore aggiunto. Il problema e'
trovarne". Augusto Cosulich, amministratore delegato della Fratelli Cosulich, che da trent'anni
lavora con i cinesi, spiega a margine del Blue economy summit di GENOVA che oggi pomeriggio
era centrato proprio sulla Via della Seta e le opportunita' di sviluppo della Belt and road iniziative
per l'Italia e GENOVA. Potrebbero essere interessati anche ad un terminal portuale a GENOVA?
"Vorrebbero ma oggi non ce ne sono. Msc ha preso tutto quello che era disponibile" replica
sorridendo l'imprenditore. (ANSA). YL0-CE 13-MAG-19 18:49 NNNN
Via della Seta:Duci, chance per Genova se avra' Terzo Valico
Via della Seta: Duci, chance per Genova se avra' Terzo Valico Ridurre costi trasporto via terra
verso il centro Europa (ANSA) - Genova, 13 MAG - "Se impariamo a ragionare come i cinesi a
lungo termine, la Via della Seta e' sicuramente un' opportunita' per i porti liguri e l'Italia". Il
presidente di Federagenti Gian Enzo Duci ne e' 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 sara' 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 meta' delle azioni del terminal contenitori di Vado ligure che

aprira' 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
parita' di costi di trasporto terrestre avere 5 giorni di vantaggio sul viaggio via mare rispetto ai porti
del Nord Europa fara' 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 e' se dovesse aprire
la rotta artica, perche' in quel caso non avremmo possibilita' di competere". L'acquisizione del porto
del Pireo da parte dei cinesi? "Nessuna cessione di sovranita'. Ricordo che hanno acquisito la
societa' che ha in concessione il porto, non la proprieta'" replica. (ANSA). YL0-CE 13-MAG-19
18:20 NNNN
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Liguria, 77% di occupati da corsi formazione regionali economia del mare Genova, 13 mag.
(LaPresse) - Sono marinai, tecnici di diverse specializzazioni (dagli elettromeccanici ai frigoristi
navali, dagli operatori subacquei agli addetti ai servizi logistici) e adetti all'ospitalità alberghiera
nelle grandi navi da crociera: figure previste dai corsi di formazione finanziati da Regione Liguria,
che stanno ottenendo ottime performance negli esiti occupazionali degli iscritti. La media è del 77%
dei partecipanti, con alcuni corsi che raggiungono il 100% dell'assorbimento. Questi i dati che
risultano (dal monitoraggio svolto a 180 giorni dalla fine dei corsi) dagli esiti del bando di
formazione settoriale 'blue economy su cui la Liguria ha stanziato 5 milioni di euro, come fa sapere
in una nota la Regione. I dati nel dettaglio verranno presentati la settimana prossima dal presidente
e dall'assessore alla formazione della Regione Liguria, Giovanni Toti e Ilaria Cavo: oggi il
presidente ha dato un'anticipazione nel corso del convegno sulla blue economy organizzato dal
Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City. Regione Liguria ha anche approvato
una delibera di adesione al protocollo per la promozione congiunta della Bue economy che verrà
firmato mercoledì prossimo; nella giornata di domani, alla presentazione del report nazionale sugli
Its (istituti tecnici post diploma) verrà riconosciuta una premialità, oltre che all'its sulla tecnologia,
anche ai corsi dell’Accademia marina mercantile che si conferma un un’eccellenza ligure. (Segue).
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Liguria, 77% di occupati da corsi formazione regionali economia del mare-2Liguria, 77% di occupati da corsi formazione regionali economia del mare-2- Genova, 13 mag.
(LaPresse) - "Genova è candidata ad essere la capitale dell'economia del mare - ha detto Toti - in
tutti i suoi aspetti: progettazione, costruzione, riparazione, contenitori, passeggeri (quest'anno
saremo la prima regione per numero di passeggeri) traghetti (giovedì inaugureremo il primo
traghetto green del Mediterraneo). I porti della Liguria sono la porta d'ingresso del paese: il sistema
portuale ligure intercetta oltre il 49% di merci in entrata e in uscita dall'Italia. Siamo il primo polo
crocieristico; le banchine di Savona, Genova e Vado sono uno dei principali scali delle autostrade
del mare. Sono tutti settori in grande espansione su cui stiamo investendo molto. Per questo
riteniamo fondamentale creare percorsi di formazione efficienti: i risultati che stiamo raggiungendo
ci incoraggiano a continuare su questa strada". "Il settore della blue economy è trainante anche nel
campo della formazione professionale. Aver occupato il 77% degli allievi con punte del 100% è un
grande risultato, dovuto a più fattori - dichiara l'assessore alla formazione e istruzione di Regione
Liguria - è stata premiata la scelte di mettere un vincolo occupazionale (del 30%) per accedere al

bando e una premialità proporzionale all'assunzione prevista; di conseguenza è stata premiata anche
la capacità degli enti formativi e delle aziende di fare rete e di unirsi in progetti per formare figure
di cui realmente il mercato ha bisogno. Investiremo ancora in bandi settoriali blue economy, ma
nuovi corsi potranno partire anche grazie al Pacchetto Giovani: abbiamo stanziato altri 8 milioni di
euro complessivi per formare disoccupati under 29 e il settore della blue economy è tra quelli
previsti". Questo l'elenco dei corsi che hanno raggiunto il 100% di occupazione degli iscritti:
addetto ricevimento; tecnico elettromeccanico; frigorista navale; marinaio imbarcazioni da diporto;
operatore tecnico subacqueo; tecnico dei servizi marittimi e logistici; entertainment technician.
CRO LIG nbr 131547 MAG 19

LAVORO LIGURIA. DOPO FORMAZIONE BLUE ECONOMY IMPIEGO A 8 SU 10
REGIONE INVESTE 5 MLN. TOTI: "GENOVA CAPITALE ECONOMIA DEL MARE".
(DIRE) GENOVA, 13 mag. - Il 77% dei liguri che partecipano ai corsi di formazioni dedicati alla
blue economy trova un immediato sbocco professionale. Si tratta di marinai, addetti all'ospitalita'
alberghiera nelle grandi navi da crociera e tecnici di diverse specializzazioni. Alcuni corsi
raggiungono anche il 100% dell'assorbimento, come quelli per addetto ricevimento, tecnico
elettromeccanico, frigorista navale, marinaio imbarcazioni da diporto, operatore tecnico subacqueo,
tecnico dei servizi marittimi e logistici, entertainment technician. Sono i risultati, anticipati oggi
dalla Regione Liguria al Blue economy summit organizzato dal Comune di GENOVA, a 180 giorni
dal termine dei corsi finanziati da piazza De Ferrari con 5 milioni. I dettagli verranno illustrati la
prossima settimana dal governatore Giovanni Toti e dall'assessore alla Formazione, Ilaria Cavo.
"GENOVA e' candidata ad essere la capitale dell'economia del mare in tutti i suoi aspetticommenta Toti- progettazione, costruzione, riparazione, contenitori, passeggeri, traghetti. I porti
della Liguria sono la porta d'ingresso del paese: il sistema portuale ligure intercetta oltre il 49% di
merci in entrata e in uscita dall'Italia. Siamo il primo polo crocieristico; le banchine di
Savona, GENOVA e Vado sono uno dei principali scali delle autostrade del mare. Sono tutti settori
in grande espansione su cui stiamo investendo molto. Per questo riteniamo fondamentale creare
percorsi di formazione efficienti". (SEGUE) (Sid/ Dire) 16:34 13-05-19 NNNN
LAVORO LIGURIA. DOPO FORMAZIONE BLUE ECONOMY IMPIEGO A 8 SU 10 -2(DIRE) Genova, 13 mag. - Per quanto riguarda il successo dei corsi di formazione, sostiene
l'assessore Ilaria Cavo, "e' stata premiata la scelta di mettere un vincolo occupazionale del 30% e
una premialita' proporzionale all'assunzione prevista, per accedere ai fondi messi a disposizione
dalla Regione. Investiremo ancora in bandi settoriali per la blue economy, ma nuovi corsi potranno
partire anche grazie al 'Pacchetto Giovani': abbiamo stanziato altri 8 milioni per formare disoccupati
under 29 e il settore della blue economy e' tra quelli previsti". (Sid/ Dire) 16:34 13-05-19 NNNN

LIGURIA: ECONOMIA DEL MARE, 77% DI OCCUPAZIONE DAI CORSI DI
FORMAZIONE
Sono marinai, tecnici di diverse specializzazioni (dagli elettromeccanici ai frigoristi navali, dagli
operatori subacquei agli addetti ai servizi logistici) e adetti all'ospitalita' alberghiera nelle grandi
navi da crociera: figure previste dai corsi di formazione finanziati da Regione Liguria, che stanno
ottenendo ottime performance negli esiti occupazionali degli iscritti. La media e' del 77% dei
partecipanti, con alcuni corsi che raggiungono il 100% dell'assorbimento. Questi i dati che risultano
(dal monitoraggio svolto a 180 giorni dalla fine dei corsi) dagli esiti del bando di formazione
settoriale "blue economy" su cui Regione Liguria ha stanziato 5 milioni di euro. I dati nel dettaglio
verranno presentati la settimana prossima dal presidente e dall'assessore alla formazione della
Regione Liguria: oggi il presidente ha dato un'anticipazione nel corso del convegno sulla blue
economy organizzato dal Comune di GENOVA e dall'Associazione GENOVA Smart City.
(ITALPRESS) - (SEGUE). mgg/com 13-Mag-19 19:05 NNNN
LIGURIA: ECONOMIA DEL MARE, 77% DI OCCUPAZIONE DAI CORSI DI...-2Regione Liguria ha anche approvato una delibera di adesione al protocollo per la promozione
congiunta della Bue economy che verra' firmato mercoledi' prossimo; nella giornata di domani, alla
presentazione del report nazionale sugli Its (istituti tecnici post diploma) verra' riconosciuta una
premialita', oltre che all'its sulla tecnologia, anche ai corsi dell'Accademia marina mercantile che si
conferma un un'eccellenza ligure. "Genova e' candidata ad essere la capitale dell'economia del mare
- ha detto il Presidente della Regione Liguria - in tutti i suoi aspetti: progettazione, costruzione,
riparazione, contenitori, passeggeri (quest'anno saremo la prima regione per numero di passeggeri)
traghetti (giovedi' inaugureremo il primo traghetto green del Mediterraneo). I porti della Liguria
sono la porta d'ingresso del paese: il sistema portuale ligure intercetta oltre il 49% di merci in
entrata e in uscita dall'Italia. Siamo il primo polo crocieristico; le banchine di Savona, Genova e
Vado sono uno dei principali scali delle autostrade del mare. Sono tutti settori in grande espansione
su cui stiamo investendo molto. Per questo riteniamo fondamentale creare percorsi di formazione
efficienti: i risultati che stiamo raggiungendo ci incoraggiano a continuare su questa strada".
(ITALPRESS) - (SEGUE). mgg/com 13-Mag-19 19:05 NNNN

MARTEDÌ 14 MAGGIO

Crociere: Senesi, 'Italia prima destinazione in Europa'
Crociere: Senesi, 'Italia prima destinazione in Europa' "27 nuove costruzioni su 106 sono navi
extralusso" (ANSA) - GENOVA, 14 MAG - "L'Italia e' la prima destinazione in Europa per il
turismo crocieristico: nel 2019 i passeggeri saranno 11.911.000, il 7,13% in piu' 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 e' 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 novita' del
mercato e' 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). YL0-MOI 14-MAG-19 16:18 NNNN
Crociere a Genova, Monzani 'Progetto per ponte dei Mille'
Crociere a Genova, Monzani 'Progetto per ponte dei Mille' "Ma servirebbe un nuovo terminal
crociere, spostando i traghetti (ANSA) - Genova, 14 MAG - "Abbiamo consegnato all'Autorita' di
sistema portuale un progetto per raddrizzare ponte dei Mille Levante". L'amministratore delegato di
Stazioni Marittime spa, la societa' 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 potra' reggere i ritmi di crescita. "Il progetto consentirebbe
di avere due benefici - 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 fruibilita' 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 e' un peccato mantenere nel
porto storico che potrebbe essere riconvertito molto di piu' al traffico crocieristico. Con un nuovo
terminal crociere si aumenterebbe la possibilita' di far crescere questo business. Ad esempio
potrebbe essere destinato alle crociere Ponte Assereto, oggi utilizzato per i traghetti, ma e' un
discorso integrato che deve essere gestito dalle istituzioni". (ANSA). YL0-MOI 14-MAG-19 14:49
NNNN
Crociere: dragare Genova o non arriveranno piu' navi
Crociere: dragare Genova o non arriveranno piu' navi Allarme dell'Ad di Stazioni marittime:
'Traffico non e' infinito' (ANSA) - Genova, 14 MAG - Scatta l'allarme dragaggi per il porto
crociere di Genova che quest'anno segnera' 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 societa' 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 piu'". Il problema
e' 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 e' fondamentale. E il 2023 per noi e' oggi,
perche' le compagnie di crociere hanno la necessita' 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,
Autorita' portuale e noi, anche se non e' nostro compito, stiamo lavorando a progettare nuove bitte
perche' quelle attuali tirano 100 tonnellate e servono da 300 tonnellate. Ci auguriamo che vengano
messe entro l'anno. Altrimenti, come succede gia', alcuni comandanti di Msc si rifiutano di
attraccare a ponte Doria ponente con condizioni meteo pericolose perche' le bitte non sono
considerate sicure". (ANSA). YL0-MOI 14-MAG-19 13:59 NNNN

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO

Marina Militare: fregata Rizzo visitabile in porto Genova
Marina Militare: fregata Rizzo visitabile in porto Genova (ANSA) - Genova, 15 MAG - La fregata
europea multi missione Luigi Rizzo della Marina Militare ormeggiata a Genova a Ponte dei Mille
fino al 17 maggio sara' visitabile nell'ambito degli eventi legati alla seconda edizione del 'Blue
Economy Summit'. Le visite sono ammesso oggi dalle 15 alle 19 e domani e venerdi' dalle 09.30
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. La nave e' allestita con sistema d'arma, difesa e scoperta di
ultima generazione. E' stata consegnata alla Marina nel 2017 e dedicata a Luigi Rizzo, protagonista
pluridecorato della Prima Guerra Mondiale. Ha un equipaggio di 168 unita', una lunghezza di oltre
140 metri ed un dislocamento a pieno carico di 6.700 tonnellate. (ANSA). YTM-MOI 15-MAG-19
14:20 NNNN
Porti: Vinacci, Genova 1/o contribuente italiano con 8,5 mld
Porti: Vinacci, Genova 1/o contribuente italiano con 8,5 mld Al Blue Economy Summit la fregata
Luigi Rizzo della Marina (ANSA) - Genova, 15 MAG - "Il porto di Genova e' 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 gia' 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'Universita' 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 potra' essere anche visitato
dagli studenti dell'Istituto Nautico". Y4L-DOA/RS 15-MAG-19 12:56 NNNN

MARINA MILITARE: LA FREGATA MULTI MISSIONE EUROPEA LUIGI
RIZZO IN SOSTA A GENOVA =
Genova, 15 mag. (AdnKronos) - 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 del Blue 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. Domani, 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. (Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 15-MAG19 23:50 NNNN
PORTI: VINACCI SU GENOVA, CON 8,5 MLD DI IMPOSTE SCALO E' PRIMO
CONTRIBUENTE IN ITALIA =
Genova, 15 mag. (AdnKronos) - "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 Genovaallo 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.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". (Vca/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222 15-MAG-19 16:03 NNNN
SHIPPING: LIGURIA E BLUE ECONOMY, DA CORSI FORMAZIONE
OCCUPAZIONE MEDIA 77% =
Genova, 15 mag. - (AdnKronos) - 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". (segue) (Vca/AdnKronos) ISSN 2465
- 1222 15-MAG-19 14:41 NNNN
SHIPPING: ONORATO, 'GENOVA HA CARATTERISTICHE PER DIVENTARNE
CAPITALE EUROPEA' =
Genova, 15 mag. (AdnKronos) - "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 Genovadurante 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 GenovaLivorno-Catania-Malta. (segue) (Vca/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 15-MAG-19 12:57
NNNN
SHIPPING: ONORATO, 'GENOVA HA CARATTERISTICHE PER DIVENTARNE
CAPITALE EUROPEA' (2) =
(AdnKronos) - "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".
(Vca/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 15-MAG-19 12:57 NNNN
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la cerimonia

per il traghetto

più grande

del mediterraneo

Onorato si schiera
con i camalli: «Dico no
all’autoproduzione»
L’armatore di Moby e Tirrenia:
«I marittimi non devono
fare il lavoro dei portuali.
Questa è la miseria
della globalizzazione»
GENOVA

Nasce l’alleanza tra camalli e
marittimi italiani. Vincenzo
Onorato, il gran cerimoniere,
ha preparato tutto: la “nave
manifesto”, la cornice giusta e
la battaglia da portare avanti
«per fermare la speculazione
armatoriale: dobbiamo dare
una risposta politica forte e
certa». Così sulla Maria Grazia Onorato, «il più grande traghetto merci del Mediterraneo» pronto per essereschierato a Genova sulla linea verso Malta e arrivato ieri nel capoluogo ligure, dopo l’armatore salesul palco ancheil console della Culmv, Antonio Benvenuti. La lotta per i portuali,
più che sulla nazionalità, èsul
salario, ma è comunque una
buona basedi partenza. A benedire il patto anche il governatore ligure Giovanni Toti
chesaluta l’arrivo della nuova
naveprima cheparta per il primo viaggio operativo dal terminal di Spinelli. L’armatore
di Moby e Tirrenia invita tutti
aprestare attenzione alla fian-

aprestare attenzione alla fiancata della nave, quella che ri-

porta a caratteri colossali il
manifesto politico “Onorato
per i marittimi italiani”: «Da
anni mi batto per l'occupazione dei marittimi italiani, perché oggi la globalizzazione
sui mari è diventata la globalizzazione della miseria. I marittimi extracomunitaria vengono pagati 200 o 300 dollari
al mese,mentre i nostri marittimi restano a casaa fare la fame». Onorato spiega ancora:
«In questa guerra qualche battaglia l'abbiamo persae l'arroganza di certi armatori va
avanti, fino al punto di parlare di autoproduzione: il marittimo imbarcato si mette a fare
le operazioni portuali. In mol-

chi giorni fa, “Paddy” Crumlin segretario generale del sindacato internazionale Itf, aveva tuonato contro il dumping
degli armatori nei porti, compresi quelli italiani: «Riportiamo Genova al centro del Mediterraneo e facciamo in modo
che questa centralità ridia tono e slancio all'occupazione»
chiude Onorato. —
SI. GAL.
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ti casisaranno marittimi extracomunitari sottopagati a farlo. Questa è la globalizzazionedella miseria: vogliamo sfasciare anche i porti e mandare
a casa altre persone?». Ed è
l’altro fulcro su cui si regge
l’asse con i portuali: «Vogliamo fare fuori tutto nel nome
della speculazione armatoriale? Almeno si abbia il coraggio di dirlo chiaramente». La
scelta di Genova non è casuale: dal capoluogo ligure, pochi giorni fa, “Paddy” Crum-
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La Maria Grazia Onorato nel porto di Genova
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13 maggio 2019 - Edizione Genova

Tasse,il porto di Genova
è il primo contribuente
Raccolti ogni anno per l’Erario miliardi di euro. L’economia del mare sempre più forte
massimo minella

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
sela 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.
continua a pagina VI

L’economia

del mare

Blue economy
il porto di Genova
primo contribuente

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Massimo Minella

PAGINE :1,6-7
SUPERFICIE :76 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

13 maggio 2019 - Edizione Genova

Si apre il Summit. Lo scalo in Italia non è solo il soggetto che paga
più tassedi tutti, ma anche
il principale datore di lavoro della città
meritano una grande attenzioI bseguebdallabprimabdibcronaca
massimo

minella

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 attenzio-

ne, 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 2011al 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 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).

Nonostante la crisi,il
settore non ha mai
smesso di crescere.
Analizzatanello studio
anche la ricercaTop 500
“Siamo di fronte a
numeri che meritano
una grande attenzione,
non certo soltanto a
livello locale”
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Il porto
Al centro e sopra, navi nel porto
di Genova. In basso, lo
stabilimento di Sestri Ponente
della Fincantieri
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Fincantieri, arriva lintesa
per il bacino di Genova
INFRASTRUTTURE
ROMAÈ stato trovato un accordo
perconsentire a Fincantieri direalizzare il nuovo progetto di ribaltamento a mara dello stabilimento di Genova Sestri Ponente per
creare un nuovo grande bacino
competitivo con quello di Monfalcone. Loha annunciatoil governatore ligure Giovanni Toti a margine del Blue Economy Summit in
corso a Genova. «È stato trovato
unaccordodefinitivoconPortoPetrolie Eni e i lavori potrannopartire già entro la fine del 2019. Le due
società non vengono toccate in
modo significativo dallopera così
come la Marina di Sestri - ha detto
Toti - Si potrà quindi costruire un

Giuseppe

Bono, ad Fincantieri

grandebacino in gradodirealizzare le navi da crociera più grandi.
Questo consentirà di costruire già
dal2024lenavipiùgrandiedifare
delcantierediSestriunodeipolidi
costruzionepiùimportanti
delMediterraneo, dove occupare molte
migliaiadiunitàlaforzalavoro».
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L’economia del mare

Fincantieri, intesa sul ribaltamento di Sestri
C’è l’accordo per consentire a Fincantieri di
realizzare il nuovo progetto di ribaltamento a mare
dello stabilimento di Sestri Ponente per creare un
nuovo grande bacino competitivo con quello di
Monfalcone. Lo annuncia il governatore ligure
Giovanni Toti a margine del ‘Blue Economy
Summit’ in corso a Genova. «Èstato 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 — dice 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 navi più
grandi e di fare del cantiere di Sestri uno dei poli di
costruzione più importanti del Mediterraneo».

Lo stabilimento

Fincantieri di Sestri Ponente

k
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BUONENOTIZIEPERFINCANTIERI

Toti conferma il ribaltamento a mare
anche grazie ai soldi del PonteMorandi
■ L’ottimismo dell’amministratore delegato di
Fincantieri, Giuseppe Bono, stavolta era ben riposto. Anche se per scaramanzia,viste le tante
delusioni arrivate negli anni passati, non aveva
voluto nominare l’espressione «ribaltamento»
a mare, scegliendo tutto una serie di sinonimi,
Bono si era detto molto fiducioso che questa
fossela volta buona e che i lavori sarebberopartiti a settembre. E che sia stato trovato un accordo per consentire a Fincantieri di realizzare
il nuovo progettodello stabilimento di Genova
Sestri Ponente per creare un nuovo grande bacino competitivo con quello di Monfalcone, è
stato ha confermato ieri il governatore ligure
Giovanni Toti a margine del «Blue Economy
Summit» in corso a Genova.
«Èstato trovato un accordo definitivo con Porto
Petroli e Eni e i lavori potranno partire già entro
la fine del 2019.Le due societànon vengonotoc-

catein modo significativo dall’opera cosìcome la
Marina di Sestri - ha detto Toti -. Sipotrà quindi
costruire un grande bacino in grado di realizzare le navi da crociera più grandi. Questoconsentirà 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, doveoccupare 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». 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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il progetto

Unaveduta del portodi Genova

Accordo a Genova
sul nuovo bacino
di Fincantieri
L’annunciodel governatore
Toti per il nuovo piano
di ribaltamento a mare a Sestri.
Bono:«Sarà il più grande,ma
Monfalconeresta il principale»
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».
A settembre dunque dovrebbe partire la fase del
riempimento
del bacino.
Quello di Sestri sarà il «bacino più grande di Fincantieri» ma quello principale «resterà a Monfalcone perché
gli spazi sono tali che a Genova non ci arriveremmo
mai», ha precisato nei giorni scorsi il Ceo di Fincantieri Bono.
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VIA DELLA SETA

Porto di Genova
Cosulich rivela:
«Cinesi in cerca
di un terminal»
I cinesi vogliono investire a Genova, per trasformare il porto in un
capolinea della Via della Seta. Per
questo sono alla ricerca di un terminaldagestiredirettamente,odi
un’azienda di trasporto. A rivelarlo è Augusto Cosulich, l’uomo che
dadecennirappresental’interfaccia tra i gli interessi cinesi in Italia
e gli operatori genovesi. «Stiamo
portandoavantivarieoperazionispiega Cosulich - ma non ancora
di grande importanza. I cinesi investirebbero volentieri su un terminal,epensochesarebbeunottimo affare per la città. Ma finora
non c’è stata l’opportunità«. PechinocercaspazinonsoloaGenova,maancheallaSpezia.Mentrei
cinesi sono già presenti a Vado.
GALLOTTI/ PAGINA11
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LA VIA DELLA SETA

Cosulich: «I cinesi
vogliono un terminal
nel porto di Genova»
L’imprenditore:«L’interesse per la Liguria è evidente
La piattaforma di Vado?
in tuttaPreoccupanole
la Liguria ». Pechino infrastrutture»
cercalo spazio a mare a Geno- dello shipping come Cosco e
vaeallaSpezia,perchèaVado
Maersk , la divisione che conà
Manca l’opportunità, non la (Savona) è gi presente. I ci- trolla i terminal è una sezione
volontà. I cinesi sono in pres- nesi stanno costruendo insie- staccata dalla compagnia di
sing, vogliono investire a Ge- me al colosso danese Maersk, navigazione: non è detto
novaedèl’uomochelirappreil nuovo terminal container, quindi che tutte le navi di Cosenta nelloshipping«daquan- che però ha bisogno, secondo scoandrannonelterminalgedoavevoicalzonicortieandaCosulich, di un’ulteriore fase stito dai danesi ». E allora con
vamoconmiopadrenell’unico
di sviluppo.
quale traffico si reggerà la
albergo per stranieri a Pechipiattaforma? «La banchina
no, l’hotel “Beijing ”» a confer- IL NODODIVADO
non parte azzoppata - risponmare che la ricerca continua, Cosulichanalizzailfuturodel
de Cosulich - ma le cosenello
anchesealmomentoconscarnuovo terminal contenitori,
shipping cambiano di mesein
si risultati. Augusto Cosulich dopodopo
averaver
chiaritochiarito
l’im
l’impattopatto
mese. È certo però che ci sarà
spiega come al Dragone man- sullo shipping della Via della lavoro per tutti e sul traffico
chi la zampata finale sulla Via Seta nel corso del dibattito al nonprevedounaconcorrenza
della Seta: «Il problema è riu- Blue Economy Summit a Gescire a trovare l’occasione - nova. Cosco,«il terzo armato- spietata con Genova, magari
spiega Cosulich - Stiamo por- re per capacit à al mondo e il grazie al recupero del traffico
tando avanti alcune operazio- primo per numero di navi » container che al momento
ni, ma non di grande impor- che Cosulich rappresenta in preferisce i porti del» Nord Eutanza. Sarebbe invece un otti- Italia, «potrebbe decidere di ropa a quelli liguri . Per riumoaffareperlacitt à seicinesi non inviare tutte le navi su scire in questa impresa però,
bisogna superare il problema
comprassero un’azienda di quella banchina. Bisogna ca- infrastrutture. «Su questo tetrasporto. E a Genova investi- pire quali servizi saranno di- ma sono preoccupato per Varottati sulla piattaforma di
rebberovolentierianchesuun
do: siamo sicuri che dalla
terminal, seci fosse l’opportu- Vado ». Sono le dinamiche piattaforma,potremoportare
nit à . Ma Msc ha fatto piazza delle alleanze a pesare nelle la merce al Nord verso i merpulita, ha preso tutto ». Non è scelte: «Le grandi compagnie cati di riferimento? » si chiede
litigano ed è tutto in divenire:
solocolpadiGianluigiAponte:
Cosulichh«AdessoAdesso
Cosulic
«
siamo alla
«Bisognatrovare qualcuno di- ad esempio, gli operatori si resadeiconti:sperotantoche
sposto a vendere. La Cina è si- chiedono se Msc che èin pool il progetto funzioni e conticuramente interessata a com- con Maersk, porter à le pro- nuo a scommetterci, ma non
prare, non solo a Genova, ma prie navi a Vado. Nei colossi sonocos ì scurochemovimenin tutta la Liguria ». Pechino
Simone Gallotti /

GENOVA
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teremo in quella banchina 1
milione di contenitori ».
INCENTIVI
PERI TRENI
MERCI

«L’Autorit à di sistema portuale ha le risorse per facilitare il
trasporto su treno dei container nel Nord Europa - spiega
ancora Cosulich - La soluzione è incentivare il trasporto
ferroviariocomefannoaTrieste e a Capodistria. Sene parla, ma finora dall’Autorithy
sono molto cauti. Si sconta
ancora l’ ” effetto Novi ”», quello per cui si temono ricorsi e
interventigiudiziari.Etuttosi
blocca. —

Augusto Cosulich

Unanave della China OceanShipping Company nel porto cinese diZhoushan

REUTERS
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Nuovo amianto nell’edificio:la demolizionecosterà il doppio delprevisto
Waterfront, il nodo dei fondi ministeriali e quello delcanaleda finanziare

Ultimo tratto di Sopraelevata,
verso il no all’abbattimento
Ex Nira, si allungano i tempi
IL CASO

Annamaria Coluccia

amianto fa slittare
ancora la demolizione dell’ex Nira e
raddoppiare quasi i
costi per la bonifica dell’edificio,mentrel’abbattimentodel
tratto finale della Sopraelevata verso la Focenon è più una
certezza. Anzi, dopo le ultime
valutazioni in corso a Tursi sul
disegno complessivo del Waterfront di Levante, è molto
probabile che alla fine si scelga di mantenere in piedi quel
tratto di Sopraelevata, conciliando diversamente esigenze
di viabilit à ed economiche.
A confermare il ritardo nei
tempi di demolizione dell’ex
Nira èstato ieri il sindaco Marco Bucci, a margine del convegno sulla blue economy a PalazzoTursi.«Nell’edificioèstato trovato altro amianto » ha
spiegatoBucci.«C’eraamianto
anche nelle porte e nei cavedi
degliascensoriecos ì sonostati
interrotti i lavori di demolizione per bonificare anche queste
parti » ha chiarito l’assessore
comunale all’Urbanistica, Si-

L’

monettaCenci.Aquestopunto
l’abbattimento dell’edificio sar à completato probabilmente
entrogiugno-mentreerastato
annunciatopermarzoepoiper
aprile - e, visto chesi è trovato
molto più amianto di quanto si
immaginasse,allafineicostidi
bonifica lieviteranno a «circa3
milioni di euro, circa il doppio
diquantoeraprevisto »haspiegato l’assessoreCenci.
Lademolizione dell’ex Nira,
che lascerà posto all’acqua,sar à ilprimosegnodelnuovoWaterfront di Levante disegnato
daRenzoPiano,eieril’assessoreall’Urbanisticahaannunciatoche«primadell’iniziodiagosto inizier à lo scavodel canale
navigabile ». La realizzazione
del primo tratto del canale dall’exNiraall’exBatteriaStella-èfinanziata,infatti,consoldi pubblici stanziati dal governonel2016conilPattoperGenova, e la gara bandita dal Comune per appaltare i lavori si è
appena conclusa. Il resto del
canale, che rappresenta un segno“forte ” delWaterfront,dovrebbe essere,invece, a carico
dei privati che decideranno di
investiresulFronteamare.Anche se, dopo l’esito della gara
sul Waterfront, Tursi punta a

trovare risorse pubbliche anche per completare l’opera, ed
evitarecheisuoialticostiblocchino la riqualificazione del
Fronte Mare.
Intanto, sembra viaggiare
verso l’archiviazione il progetto - previsto sempre nell’ambitodelnuovoWaterfront-didemolire il tratto della Sopraelevata compreso fra la rotonda
della Focee l’ex Batteria Stella
(ad ovest dell’ex Nira), per sostituirlo con un nuovo viale urbano. «Dagli approfondimenti
tecnici che sono in corso sta
emergendochequestasoluzione creerebbe problemi di accessibilità alla Fiera, perché si
congestionerebbe via dei Pescatori » spiegal’assessoreCenci, chenelle prossime settimane avrà un incontro al Ministero dei Beni culturali per verificare anche se è possibile
utilizzare diversamente i 15
milioni stanziati dal ministero
e destinati alla valorizzazione
delsitodell’exbatteriaStellae,
appunto, al nuovo viale al postodiuntrattodiSopraelevata.
«Attorno all’ex Batteria Stella
si potrebbe realizzare un ampio parco urbano anche senza
demolire la Sopraelevata» osservaCenci.Il“sogno ” sarebbe
quello di poter dirottare quei
15 milioni per realizzare un al-
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trotrattodelcanalenavigabile,
perché questoconsentirebbe a
Tursi di risolvere un altro problema.Intanto,resta“inbilico ”
per ora il proseguimento della
gara bandita dal Comune per
affidare la progettazione del
nuovo viale urbano: erano state presentate dieci offerte ma
non è ancora stato affidato alcun incarico. E a questo punto
potrebbe non esseremai assegnato. —
c

BYNCNDALCUNIDIRITTI
RISERVATI

Ancora in alto mare la demolizione dell’ex Nira

FORNETTI
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La struttura è il primo contribuente del Paese

Il portodi Genovaforaggiail fisco
mail nuovoponteè ancorafermo
Ogniannodallo scalo ligure arrivanoallo Stato 8,7 miliardi di euro: un volume
di affari messo in grave difficoltà dal crollo del viadotto.Pare interessia pochi
TIZIANALAPELOSA
■ LeferitediGenovanonsono affatto rimarginate. Ma la
cittàchesidondolasuquelposto “dove la luna si mostra nuda” come cantava Fabrizio De
AndrèinCrêuzademä(“Da’n
scitu duve a l’ûn-a a se mustra
nûa”) non si arrende. Continua a lavorare, speranzosa, in
attesa“del” ponte e
delle infrastrutture
che la diano tutti i
numeri per poter
competere con i
grandi porti del
Nord Europa. Nel
frattempo si “spinge”dasola,lavorando sodo. È il porto
di Genova, infatti,
con tutto ciò che
ruota intorno, a dimostrarloconisuoi
8,7 miliardi di euro
che ogni anno versa nelle cassedello
Stato. Soldi che le
fanno conquistare
il titolo di primo
contribuente d’Italia.
I NUMERI
I dati sono stati
presentatiieriinoc-

casionedellaseconda
da edizione
edizione del
del

venendo per il Ponte Morandi,
il viadotto dell’Autostrada 10,
crollatoalle11.36del14agosto
dello scorso anno provocando
la morte di 43 persone e lasciando senza casa circa 500
persone.IlnuovobacinodiSestriPonente,conisuoi400metri, sarà operativo nel 2024 e
permetterà di realizzare navi
da oltre 170mila tonnellate
nonprimadiaverspostatoparte della ferrovia e ricostruito le
officine di prefabbricazione
delle navi.
«Dopotantolavorosiègiunti finalmente a un momento di
sintesi e di equilibrio nell’area,

“BlueEconomySummit”,l’appuntamento in cui si fa il punto sulla filiera produttiva del
mare, che interessa ben 4mila
imprese distribuite sul territorio ligure generando il 13 per
cento del valore aggiunto. In
termini di occupazione si traduce in 110mila persone su
240mila occupati che a Genova lavorano con il “mare”, un
genovese su due. All’erario,
inoltre, grazie al mare, arrivanoben2,5miliardisottoforma
di Iva. Ed è anche per incrementare questo settore che la
RegioneLiguria hamesso a disenza danneggiare nessuno»,
sposizione 5 milioni di euro
ha detto Toti, «adessosi tratta
per formare marinai, elettro- di mettere tutte le azioni in fila
meccanici, frigoristi navali, efarloinfretta.Aquestoproposito abbiamo la possibilità di
operatorisubacquei,addettialla logistica, all’ospitalità alber- muoverci come strutturacommissariale e pertanto, anche di
ghieranellegrandinavidacrociera. Persone che, una volta fronte alle difficoltà, potremo
esserepiù celeri», ha concluso
formate, non restano a casa.
E a proposito di navi, ieri è il presidente della Regione.
stato finalmente messo il sigillo al progetto del “ribaltamentoamare”dellaFincantieri,dopoannieannidiattese.Unprogetto di ampliamento del cantiere che ora, come chiesto sia
dal sindaco di Genova Marco
Bucci che dal presidente della
RegioneGiovanni Toti, procederà per fasi, cosìcome sta av-

IL PONTESOSPESO
Mentre si discute su come
far venire giù i piloni 10 e 11
(dovranno esplodere insieme
oseparati?èladomanda)edel
pianodievacuazionediquanti
vengono“toccati”dallademolizione, sembra sempre più lon-
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zione, sembra sempre più lontanoilgiornoincuiGenovatornerà a poter usufruire di una
fondamentale
infrastruttura
che collega la stessacittà, portoe aeroporto, aree industriali.
Cinquemesi,“ricostruiremo
ilponteincinquemesi”erastato detto all’indomani della tragedia. Ma un commissario è
statonominatodopo50giorni,
che poi è il sindaco della città,
ilprocessodidemolizioneèiniziato lo scorso dicembre. E del
ponte nessuna traccia. Le dichiarazioni, invece,quelle non
mancano. Il SecoloXIX non se

Italia, con materiale inedito e
testimonianze esclusive di
quelle drammatiche ore.
Che si riparta quanto prima
lo chiedono i genovesi.Perché
se è vero che i «tre porti liguri,
Genova, Savona e La Spezia
hannoraggiuntoi3mlndipasseggeri superando il Lazio»,
che «le attività legate al settore
marittimo in città impiegano
110 mila persone su un totale
di240milaoccupaticomplessivi.Suquestodobbiamopuntare,vogliamo diventareinumeriuno»,come diceBucci,e che
«Genovaè candidata adessere
la capitale dell'economia del
ne lascia scappare una: ogni mare in tutti i suoi aspetti»,codata ipotizzata, ogni promessa me precisa Toti, è impensabile
non mantenuta, va ad infoltire chetuttociòsipossafaresenza
l’elenco della storia del ponte, un ponte. Anzi, senza “il” poncon tanto di classificasulle di- te.
chiarazioni più ottimistiche e
più pessimiste riguardanti i
tempi di ricostruzione, fatte da
Autostrade,daBuccieToti,dai
ministri Salvini e Toninelli, dal
governo....Traunadichiarazione e l’altra ci sono oscillazioni fino a 300 giorni,
come se si suonasse una fisarmonica. A vederci “lontano”, però, resta il sindaco-commissario
Bucci, secondo
cui il ponte sarà
percorribile nel
luglio del 2020
(11
novembre
2018).
Intanto
oggi
l’inimmaginabile
tragedia sarà ri-

CAPITALE
DELMAREA sinistra,il portodi Genova
vistodall’alto.Grazieall’indottochecoinvolge4mila
aziende,ogniannoversaalloStatoquasinove
miliardidi euro.Il portoligure,inoltre,intercetta
oltreil 49% di merciin entratae in uscitadalnostro
Paese.In alto,unaimmaginedelcrollodel Ponte
cordata sul cana- MorandidellaA 10. Perla suaricostruzione
all’iniziosiparlavadi cinquemesi- bisognerà
letelevisivoNove:alle21.15anaspettareil 2020.Setuttovabene
drà in onda “Genova, il giorno
piùlungo”,unaproduzionefirmata Magnolia per Discovery
Italia, con materiale inedito e
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UN TESORO DA CONSERVARE

UNPORTO
MODERNO
PER
NON
PERDERE
LECROCIERE
Il BlueEconomySummitconfermal’importanza del settore,ma l’ad di Stazioni Marittime
avverte:«Servonodragaggi estruttureadeguate,o le grandi navi andranno in grandi scali»
■ Il porto di Genova è il sesto del Mediterraneo per numero di crocieristi, anche Savona e
La Spezia sono nella top 20.«Ma non è una risorsainfinita - avverte Edoardo Monzani, ad di
Stazione Marittime nel corso del Blue Economy Summit organizzato dal Comune -. Servono dragaggi continui per abbassare il fondale a 10 metri o le grandi navi sene andranno». E servono infrastrutture sempre all’avanguardia, perché la concorrenza è forte.
Diego Pistacchi a pagina 7

BLUEECONOMYSistema ligure al top, ma il mercato va assecondato

Cosa serve per salvare
il «tesoro» delle crociere
Dragaggi e strutture adeguate: Genova deveinvestire
o rischia di perdere
le navi delle grandi compagnie
considerato un punto di riferimento per le scelte future.
Proprio per questo però, l’avvertimento risuonato ieri, è di
■ I numeri sono quelli ben quelli che non passano inosnoti, quelli che da soli bastano servati. Sì, perché oggi va tuta spiegare perché Genova e la to molto bene, ma il domani,
Liguria non possono che ba- senza interventi, non è altretsarsi sulla «Blue Economy». E tanto scontato. «Il traffico croperché il Forum fortemente
cieristico non è infinito», avvoluto dal Comune di Geno- verte Edoardo Monzani, amva e in corso di svolgimento a ministratore delegato di StaPalazzo Tursi sia più che mai zioni Marittime. Il suo interconsiderato un punto di riferi- vento pone sul tavolo una
Diego Pistacchi

questione annosa eppure mai
completamente risolta: quella dei dragaggi in porto, senza
i quali il continuo innalzamento dei fondali rischia di
rendere inaccessibili le banchine genovesi alle navi da
crociera più grandi, con un
pescaggio superiore. Monzani non vuole creare allarmismi infondati ma segnala la
«mancanza di attrezzature
adeguate»per reggere la con-
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correnza con altri porti. «È 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

però i numeri, confermati da
Anthony La Salandra, direttore di Risposte Turismo, ricordano come il primato del sistema ligure a livello nazionale sia legato soprattutto al fatto che Costa ha scelto Savona
come home port e Msc quello
di Genova. Per questo molti
si deve arrivare almeno a 10 passeggeri si imbarcano in
metri. I dragaggi vanno fatti in scali liguri, dove però ci sono
maniera continuativa, senon relativamente poche toccate
si fanno e soprattutto se non navi. Le crociere sono un tesi fa un dragaggio completo soro che va costantemente didel porto, le navi non arrive- feso e conquistato.
ranno più».
Anche perché la scelta delle grandi compagnie va sempre più nella direzione di un
gigantismo navale anche nel
settore delle crociere. E Genova non può dimenticare di
aver perso diversi anni fa la
Costa proprio perché non
metteva a disposizione della
compagnia strutture e condizioni adeguate alle richieste di
un mercato in continua evoluzione. Oggi proprio la compagnia del fumaiolo giallo sta
lavorando con l’Autorità Portuale per tornare ad avereuna
presenza sempre maggiore a
Genova, pur continuando a
mantenere Savona come home port. Ma l’offerta dello scalo deve essere adeguata sotto
diversi punti di vista. Sempre
senza dimenticare come negli
ultimi anni ci siano stati pericolosi cedimenti nelle banchine, probabilmente dovuti alla
forza delle sempre più potenti eliche delle navi.
Genova si conferma scalo
fondamentale a livello nazionale ma anche mediterraneo
(è al sestoposto internazionale per numero di passeggeri),
la Liguria piazza tutti e tre i
suoi porti nella top 20, con La
Spezia che scalza un porto
greco. Anche in questo caso
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shipping e turismo

Monzani: «Genova può accogliere
oltre tre milioni di passeggeri»
Il numero uno di Stazioni
Marittime: «Sì a raddoppiare
i volumi, serve un terminal
Uno spazio per Costa?
Non sarà facile»
Simone Gallotti / GENOVA
Le potenzialità di Genova sono alte: «Seci 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 colossidel mare, le banchine che cedono, gli spazi che mancano e
i dragaggi «senzai 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
cherischiamo di perdere - spiegaancora il numero uno di Stazioni Marittime- Abbiamo perso tempo fa l’occasione di trasferire a Voltri-Pra’ parte dei

sferire 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 ne-

cessario costruire un nuovo
terminal, oltre a quello attuale: «Cosìi 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 esseredestinato 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 aMsc , 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
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con una nuova base. Chiediamo una valutazione in basealla 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: «Èda 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 La MscSeaview a Ponte dei Mille
dimensione. Noi siamo interessati, ma deve essereun 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, cosìda ricavare un accosto da 390 metri.—
BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :4
SUPERFICIE :11 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

15 maggio 2019 - Edizione Genova

La Blue economy

Crociere
Genovaaltop
maèallarme
suidragaggi
sc Crociere naviga verso
l’Hennebique dove conta di
approdare in un arco di tempo
coincidente con il progetto di
restyling dell’area che dal vecchio
silos granario arriva fino a Ponte
Parodi. La conferma arriva durante
il Blue Economy Summit da
Leonardo Massa, country manager
della compagnia. «Guardiamo con
interesse a Hennebique come a molte
altre attività su Genova. Siamo
focalizzati più su alcune che su altre
e sicuramente Hennebique èuna di
queste» spiega riflettendo
sull’operazione lanciata dal Comune
per la riqualificazione
del primo
manufatto in cemento armato
d’Italia, abbandonato da trent’anni.
«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» continua
Massa, confermando le strategie di
una realtà che dal 2004 ha deciso di
puntare su Genova e sul business
delle crociere. All’epoca, lo scalo era
praticamente vuoto, dopo il
fallimento della Festival e il
trasferimento di Costa a Savona.
Oggi lo scalo è nella top20 del
Mediterraneo con una previsione
2019 di 1,4milioni di passeggeri. Con
Genova, peraltro, sono nella
classifica gli altri due scali liguri,
Savona e La Spezia. Ne dà notizia il
direttore di Risposte Turismo
Anthony La Salandra, riflettendo
anche sul dato ligure nel suo
complesso, attorno ai tre milioni di

M

complesso, attorno ai tre milioni di
passeggeri. Fondamentale, però, per
consentire a Genova di continuare a
crescere, è intervenire sui dragaggi.
Le navi di ultima generazione, come
quelle che Msc avrà dal 2023, oggi
non potrebbero entrare in porto.
«Qui si pensa che il traffico
crocieristico sia infinito, invece
rischia di arenarsi per mancanza di
attrezzature —riflette l’ad di
Stazioni Marittime Edoardo
Monzani —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
croceristici si deve arrivare almeno
a 10 metri. I dragaggi vanno fatti in
maniera continuativa, se non si
fanno le navi non arriveranno più».
—(massimo minella)
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Tursi
Via Garibaldi, 9. Ore 10
Ingresso libero

Blue Economy
cosìcoste e fondali
diventano risorse
Ultimo
giorno a Palazzo Tursi
per la seconda edizione
del
Blue Economy Summit . Una
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
esplora,
tramite
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.
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shipping

e sicurezza

Rimorchiatori,
il fattore Msc
spariglia il mercato italiano
Gavarone:«La concorrenzanon spaventa,ma ognunofacciailsuomestiere
La garanelporto di Genova?Cisaràda combattere,anchesul fronte delprezzo»
Simone Gallotti

/ GENOVA

La rivoluzione nel settore del
rimorchio portuale non si poggia tanto sulle gare, sulla competizione richiesta dall’Europae recepita dall’Italia chedovrebbe 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. Esisteun pericolo di fronte all’ennesima concentrazio-

ne nello shipping?: «Èpericoloso 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 spessole infrastrutture portuali non sono state adeguate. Per questo credo esista
qualche pericolo». Non solo:
Gavarone rivendica una competenza nel servizio che arrivada generazioni. Rimorchiatori, in sostanza, non ci si improvvisa. I grandi gruppi fanno altri mestieri, dice l’ammi-

tagonisti 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 scen-

dere 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 venistratore delegato della so- do problemi: non sono néotticietà genovese, e «un conto è mista né presuntuoso. Ricose uno deve produrre un’atti- nosco checi saràda combattevità complementare al pro- re per aggiudicarsi le concesprio mestiere, un altro pro- sioni, ma professionalmente
prio quel servizio rappresen- non ci manca la capacità. Certa il core businessdi un’impre- tamente dovremo farlo al
sa. Per questo motivo sono prezzo più economico». A propreoccupato. Le nostre azien- posito di grandi navi, rimane
decercheranno di offrire il mi- vivo a Genova il dibattito sulglior servizio possibile al co- le mega portacontainer a Casto più ragionevole possibi- lata Bettolo: «Non sono un
le». Le grandi compagnie si esperto, non so con certezza
sepotranno entrare nel termistanno aggregando eindipen- nal. Ma se gli spazi di manodentemente dallo sbarco nel vra saranno confermati e con
settore, rappresentano già da l’utilizzo dei rimorchiatori
tempo un elemento da affron- che sono un forte elemento di
tare: «C’èuna forte concentra- sicurezza, pensosi possafare.
zione sull’armamento e i pro- Ma noi siamo solo una parte
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Ma noi siamo solo una parte
della manovra che in questo
casoè 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 edell’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 spiegail piano di rinnovamento della flotta: «Quest’anno abbiamo in consegna
la settimana prossima una
unità aMalta, l’altro in costruzione ein consegnaentro 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». —
BY NCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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Un rimorchiatore della flotta Rimorchiatori Riuniti nel porto di Genova
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