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porti: taranto; rnconb-o al diset su

infr asb-utbl re

passi av.mti per il cronoprogr.m:m1a delle opere



. ~~ ~

(ansa) - taranto, 25 set - lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di taranto fa un ujteriore

passo in avanti con la bozza del cronoprogmmma dei lavori. n commissario straordinario per le opere e i lavori

relativi al porto di taranto, sergio prete, ha partecipato mamdî 17 settembre alla riunione con il capo

dipartimento del diset. aldo mancutti, tutti i progettisti e gli enti coinvolti nella fase approvati va  dei progetti

relativi ai lavori e ade opere del porto di taranto. nell&#8217;occasione sono state analizzate in dettaglio le

lilteriori attività necessarie per concludere la fase approvati va  e quella di scelta del contraente di ciascuno dei

procedimenti in corso.



la bozza sarà sqttoposta. per la sua condivisione, agli operatori privati coinvolti nell&#8217 ;accordo per 10

sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di tarantq siglato il 20 giugno del 2012, nell&#8217;ambitq di

lina ulteriore riunione, già calendarizzata entro il mese di settembre. (ansa).

porti: taranto; rnconb-o al diset su

infr asb-utbl re

passi av.mti per il cronoprogr.m:m1a delle opere



. ~~ ~



porti: ap levante al coast expo con 'ten



ecopo rt'

(ansa) - bari, 25 sei - le awvjtà ed j rlsultal;j del progetto '"ien ecoport" sono stal;j al centro della

partecipaz:ione dell'autorltà portuale del levante al "coast expo 2013", salone specializ:l.ato nella difesa della

costa e del mare.



durante la manifestazione, ospitata nella fiera di ferrara dal 18 al 20 settembre, r a p ha presentato le inizial;jve

ail&#8217 ;interno di un convegno dedicato a progetti di carattere nazionale in materia ambientale, con un

focus sul videogioco a dimostrazione di come sia possibile realizzare nuove fomle di comunicazione a supporto

dello sviluppo della cultura della difesa del territorio e per la sensibiliz:l.azione verso una corretta gesl;jone dei

rifiul;j. nello stand dell' ap erano presenti anche due partner di progetto: upt università politecnica di (albania)

e geoecomar istituto nazionale di geologia marina e geoecologia (romania) oltre ail&#8217 ;istituto

comprensivo grimaldi-lombardi di bari che ha collaborato con 1&#8217 ;autorità portuale per la

realizzazione del videogioco &#8220;ecowarriors - missione ecoport&:#8221 ;.(ansa).

(ansa) - bari, 25 sei - le awvjtà ed j rlsultal;j del progetto '"ien ecoport" sono stal;j al centro della

partecipaz:ione dell'autorità portuale del levante al "coast expo 2013", salone specializ:l.ato nella difesa della

costa e del mare.



durante la manifestazione, ospitata nella fiera di ferrara dal 18 al 20 settembre, r a p ha presentato le iniziative

ail&#8217 ;interno di un convegno dedicato a progetti di carattere nazionale in materia ambientale, con un

focus sul videogioco a dimostrazione di come sia possibile realizzare nuove fomle di comunicazione a supporto

dello sviluppo della cultura della difesa del territorio e per la sensibiliz:l.azione verso una corretta gestione dei

rifiuti. nello stand dell' ap erano presenti anche due partner di progetto: upt università politecnica di (albania)

e geoecomar istituto nazionale di geologia marina e geoecologia (romania) oltre ail&#8217 ;istituto

comprensivo grimaldi-lombardi di bari che ha collaborato con 1&#8217 ;autorità portuale per la

realizzazione del videogioco &#8220;ecowarriors - missione ecoport&:#8221 ;.(ansa).



rischio commissariamento per l'autorità portuale di brindisi





bocciata per l'ennesima volta l'approvazione del conta consuntivo e la nomina del nuovo segretario generale



'er la lerl.a volta c<mseculi va in pochi a.uualmente doce11le p'esso  i' univa'si[i professionalità ed ilnosrro impegno. p. fin

nesi viene bocciata 1 'awrovaziooe del di bologna, ha aeljo e c<ml1nua a creare t~ facile scaricare la responsabilità sui

)ilancio c<msunl1vo relalivo all'anno numerose )x)lemiche e ripensamenl1 di d;~ri- 1~ nljeuirnti ml;,;"jt~ d#'nnnn

'vi" ""ii nuu;aim r\am.i.' ui d.illui5i. ".m.. ~'u.... ~ ""' 5'v.," ~~, y","y. essere lasciare ruon aagn umci, 11 cui

a seduta del comitljo p(x'tuale del 18 data quasi per scontata la nomina del operato viene regolarmenle sott~o al

letlembre avrebbe dovuto p'ovvedere p'ofessiooista. leccese, "dotalo di otlimi vaglio degli m'gani di controllo preposti",

iila apjx'ovazi ooe , in folte ritardo rispetto contatli a li velli isl1tu zi 00 ali " , oggi n 00  c<mcludono i dipenden 11 dell ' en le.

il rennine del 30 aprile scorso, del si pjò dire al b'ettan10.  il pd conl1nua a

iocumenlo contabile e contestualmente dichiararsi estraneo alla segnalaziooe

iila nomina del nuovo segretario generale di casilli cost come ha p'ecisa.to lo

iellapm"t mlthmity brindi sin a.  dodici dei sresso segretario locale di i:larlilo. in

ledici membri jx'esenl1 in romitato hanno un comunicalo sta.mi:la successivo alla

)occialo il conto consunl1 vo alla luce di seduta del comitato pmuale, il p'esidenle

ina serie di obieziooi ira clri la perdita di haralambides ha deciso di fornire la

)lire s 1 milioni di euro di finanziamenti p'~a versiooe su quella che è una vera e

la parte dell 'enle brindisino e la scelta

ii desl1nare oltre 700 mila euro a p'emi propria sfiducia territoriale e istituzionale

ii p'oouziooe per la struttura tecnica al suo ~io: "1100 romprendo il mol1vo

)pet"aliva: denaro già inserilo nel bilancio della bocciatura del documenlo contabile

)fevenl1voapp'ovljodallosressocomitalo. da i:larte dei vari componenl1 dalo che ne

ja relaziooe inviata ai componenl1 del abbiamo già discusso nelle i:lassale sedule

:omitalo e le risposre del presidente e sooo stati fomil1 tutl1 i chiarimenl1

iell 'authority, hercules haralambides, richielli. ci sono due pareri dei revisori

100 sono sta.le ritenule sufficienti dei c<mti ed una lettera del minisrero

iai vari rawresentanl1 di comune di che ci danno ragiooe e che descriv000 il

3rindisi, camera di commercio, regiooe documenlo come giusto. invierò quanlo

)uglia, confindustria, agenl1 maritl1mi, prima tutta la documentaziooe al minisrero

,pediziooieri, lavoratori pm'tuali, dei trasporli e sarà lupi a decidere: andrò

mprese ferroviarie: solamente due i via - conclude haralambides - solo se il

,oli favorevoli e due astensioni da parte minislero riterrà che il mio lav(x'o qlri

lei 1'ipp'esentanti di enel e uil. una è finilo". parole durissime sono sta.le

ielle principali obiezioni al documenlo espresse dal sinda.ro di brindisi, cosimo

:ootabile ha per oggetto 1 'apjx'ovaziooe consales, al rennine della seduta:

iella c<mlrattaziooe di secondo livello "al di là delle motivaziooi che hanno

:he, secondo la legge 84194, dovrebbe spinlo la quasi rotalità dei compcmenl1

~ssere ral1ficata dal comitalo portuale ad esprimersi negal1vamente, è emersa

na in quelli anni 11011 è stata mai con chiarezl.a una rotale incompalibilità

k1i:tata a termine. l'esilo negal1vo dato ambientale del jx'esidenle haralambides

ialla votazione del bilancio ha spinlo i che, fino all 'ull1mo ha operalo in direziooe

:omponenl1 del romiwo a chiedere quasi ~ta rispetto a quella auspicabile per

iil'unanimità il rinvio della discussiooe una rip'esa del porto, acuendo i c<mtlul1

ira istituzioni, ~tori pm'tuali ed

iguardante il terzo punlo all'ordine del m'ganiu.azioni dei lavoratori. adesso

þ0010: la nomina del futuro segretario chiederemo il commissari amen10 

~e dell'enle portuale brindisino. il dell'enle direttamenle al ministro lupi,

iresidenle hercules haralambides, dopo f(x'11 del sostegno delle isl1tuziooi locali

e vicissitudini degli sc(x'si mesi legale

illa vicenda guadagnuolo, ha scelto di e della regiooe puglia, per evitare che

!untare per il ruolo di seg:re(ario 2ej1erale qi nrn"..oo. .,.,..tw-. 1. n..liqi ""'1 ntw'in

per la lerl.a volta c<mseculi va in pochi a.uualmente doce11le p'esso  i' univa'si[i professionalità ed ilnosrro impegno. p. fin

mesi viene bocciata 1 'awrovaziooe del di bologna, ha aeljo e c<ml1nua a creare t~ facile scaricare la responsabilità sui

bilancio c<msunl1vo relalivo all'anno numerose polemiche e ripensamenl1 di dipendenl1, le quellioni politiche dev000

2012 dell' autorità p(x'tuale di brindisi: natura poiil1ca: se nei giorni sc(x'si veniva essere lasciale fuori dagli uffici, il cui

la seduta del comitljo p(x'tuale del 18 data quasi per scontata la nomina del operato viene regolarmenle sott~o al

settembre avrebbe dovuto p'ovvedere p'ofessiooista. leccese, "dotalo di otlimi vaglio degli m'gani di controllo preposti",

alla apjx'ovazi ooe , in folte ritardo rispetto contatli a li velli isl1tu zi 00 ali " , oggi n 00  c<mcludono i dipenden 11 dell ' en le.

al rennine del 30 aprile scorso, del si pjò dire al b'ettan10.  il pd conl1nua a

documenlo contabile e contestualmente dichiararsi estraneo alla segnalazione

alla nomina del nuovo segretario generale di casilli cost come ha p'ecisa.to lo

dellapm"t mlthmity brindi sin a.  dodici dei sresso segretario locale di i:larlilo. in

sedici membri jx'esenl1 in romitato hanno un comunicalo sta.mi:la successivo alla

boccialo il conto consunl1 vo alla luce di seduta del comitato pmuale, il p'esidenle

una serie di obieziooi ira clri la perdita di haralambides ha deciso di fornire la

01 ire  s 1 milioni di euro di finanziamenti p'~a versione su quella che è una vera e

da parte dell 'enle brindisino e la scelta

di desl1nare oltre 700 mila euro a p'emi propria sfiducia territoriale e istituzionale

di p'oouziooe per la struttura tecnica al suo ~io: "1100 romprendo il mol1vo

operaliva: denaro già inserilo nel bilancio della bocciatura del documenlo contabile

prevenl1voapp'ovljodallosressocomitalo. da i:larte dei vari componenl1 dalo che ne

la relaziooe inviata ai componenl1 del abbiamo già discusso nelle i:lassale sedule

oomitalo e le risposre del presidente e sooo stati fomil1 tutl1 i chiarimenl1

dell 'authority, hercules haralambides, richielli. ci sono due pareri dei revisori

1100 sono sta.le ritenule sufficienti dei c<mti ed una lettera del minisrero

dai vari rawresentanl1 di comune di che ci danno ragiooe e che descriv000 il

brindisi, camera di commercio, regiooe documenlo come giusto. invierò quanlo

puglia, confindustria, agenl1 maritl1mi, prima tutta la documentazione al minisrero

spediziooieri, lavoratori pm'tuali, dei trasporli e sarà lupi a decidere: andrò

imprese ferroviarie: solamente due i via - conclude haralambides - solo se il

voli favorevoli e due astensioni da parte minislero riterrà che il mio lav(x'o qlri

dei 1'ipp'esentanti di enel e uil. una è finilo". parole durissime sono sta.le

delle principali obiezioni al documenlo espresse dal sinda.ro di brindisi, cosimo

contabile ha per oggetto 1 'apjx'ovaziooe consales, al rennine della seduta:

della c<mlrattazione di secondo livello "al di là delle motivaziooi che hanno

che, secondo la legge 84194, dovrebbe spinlo la quasi rotalità dei compcmenl1

essere ral1ficata dal comitalo portuale ad esprimersi negal1vamente, è emersa

ma in quelli anni 11011 è stata mai con chiarezl.a una rotale incompalibilità

pmtata a termine. l'esilo negal1vo dato ambientale del jx'esidenle haralambides

dalla votazione del bilancio ha spinlo i che, fino all 'ull1mo ha operalo in direziooe

oomponenl1 del romiwo a chiedere quasi ~ta rispetto a quella auspicabile per

all'unanimità il rinvio della discussiooe una rip'esa del porto, acuendo i c<mtlul1

ira istituzioni, ~tori pm'tuali ed

riguardante il terzo punlo all'ordine del m'ganiu.azioni dei lavoratori. adesso

gi0010: la nomina del futuro segretario chiederemo il commissari amen10 

generale dell'enle portuale brindisino. il dell'enle direttamenle al ministro lupi,

p'esidenle hercules haralambides, dopo f(x'11 del sostegno delle isl1tuziooi locali

le vicissitudini degli sc(x'si mesi legale

alla vicenda guadagnuolo, ha scelto di e della regiooe puglia, per evitare che

puntare per il ruolo di segretario generale si prolragga a11c(x'a la paralisi del pmo

su un nominal1vo esrraneo al moodo di brindisi", conclude consales. anche i

maritlimo: il leccese cosimo casilli, due lavorauxi dell ' auuxità p(x'tuale coig000

lauree in farmacia e giurisprudenza, 1 'occasione per esprimere in una nota

che ha alle spalle una lunga atlività tutto il 1(x'0 disappmlo nei confrool1

politica di deputalo nelle file del pd e di delle i:larole del sindaco di brindisi:

diretlore generale dell' amminislrazione "viviamo in un clima di f(x'11 polemiche

provincialedi lecce. la potenzialenomina  e morii ficaziooi professionali anche

di casilli, esperto in sistemi economici ed a seglrilo delle recenl1 dichiarazioni.

tali dichiaraziooi sviliscol1o la nosrra



l'ltalia si candida a diventare hub continentale per il gnl



la proposta è stata lanciata e discussa dalla cassa depostti e presttti in occasione del port & shippingtech



~doy8 . la pifmura padfma come hub marittimo ne1 mediterraneo operato

ogistico per ricevere da tutto i1 mondo so1o da navi a]imenta.re a gnl.

! rli~tlÌhlliæ in pjlmn9 i1 Ø9~ n9t11n11e- n.,~qtn ....~fì~;n nrnv~.-rph.... ñ9 iln

..8. proposta e stata mustrflia a uenova 8bbattlmento supenore 8ji.isu~ clel

ia sara camerano, responsabi1e studi costi esterni provocati da]1'emissioni

, ricerche di cassa depositi e prestiti, deße navi. lo stesso mo1occhi ha

1e11'ambito de1 forum port & shipping inohre qufmtificato tra -15% e -20%

rech che fa parte deßa genoa shipping i1 risparmio di costi tra. i ca1buranti

neek. "l'lta]ia, che ne] 2012 ha tra.diziona]i e i1 gas na.tura]e 1iquefa.tto

~nsumato 75 mi1iardi di metri cubi per 1e compagnie di navigazione.

ii gas, importa attua]mente i1 metano <<considerando i1 prezzo attua]e de1

mraverso 5 gasdotti e 2 rigassificatori gnl negli usa pari a 4 $/mbtu (mi1ion

,he presto diventeranno 3 con 1'entrata british therma] unit), i1 costo atteso

n funzione de1 nuovo termina] offshore di importazione in europa sarebbe di

ii livorno.. ha detto sara camerano circa 30 $/mwh (unità di misura. de1

ipiegando che si potrebbe importare costo de11'energia) e i1 prezzo fina]e

,ia mare gas na.tura]e 1iquefatto anche di fomitura. de1 gnl per rifornimento

ær ridistribuido in centro europa. navaje ne] mediterraneo si aggirerebbe

'nei prossimi anni sorgeranno nuovi intorno ai 40-45 $/mwh. una cifra.

notevo1mente inferiore rispetto a]

ermina] per 1a rigassificazione ca1burante tra.diziona]e lfo 380 (54 $1

ie1 gnl e 1a strategia bnergetica mwh) e a] marine gas 0i1 (80 $imwh)>>

~aziona]e stima un fabbisogno di sostiene mo1occhi che sottolinea fmche

nvestimenti infrastmttura]i pari a 20

ni1iardi di euro tra oggi e i1 2030.. ha 1'opportunità di <<svi1uppare in europa

nfatti aggiunto camenmo ricordfmdo una specia]izzazione neß'industria

:he cassa depositi e prestiti segue da criogenica (servono serbatoi in grado

,icino questa materia anche per(:bé è di resistere a tempera.ture fino a -162")

lzionista di riferimento di tema, snam app1icata sia a]1a cantieristica che

, f'incantieri. ad 'industria  automobi1isticfl>>.

, rendere ancora. più attua]e e urgente n commercio mondiaje de1 metano in

1 tema de1 gnl ci ha pensato 1a questi mesi sta subendo una rivo1uzione

::ommissione europea che  ha i mposto ai epocaje. ajberto pincher1e, presidente

[39 porti europei qua]ificati come 'core sezione giovfmi di aibb (associazione

letwork' e inseriti ne11e reti tbn-  t, ita]iana economisti de11'bnergia), ha

ii dotarsi entro i1 2020 (per gli sca1i spiegato che "giappone e corea de1

narittimi) o i1 2025 (per que11i fluvia1i sud rimangono i maggiori importatori

ntemi) di stazioni di rifornimento a] mondo (pari a] 53% de1 trade)

ii gas na.tura]e liquefa.tto per 1e navi.

ma nei prossimi anni i paesi bric

~ tre moda]ità disponibili sono 1e aumenteranno costantemente i rispettivi

leguenti: rifornimento da camion in approvvigionamenti. in  questo contesto

janchina, approvvigionamento da 1a russia gioca attua]mente 1a parte de]

ermina] in porto oppure da nave a 1eone ma i1 ruo1o degli stati uniti, che

lave. queste linee guida vo1ute da da importatore diventerà esportatore,

jruxe11es insieme ada normativa su11e rischia di minare 1a 1eadership mondiaje

.;a,.~:~-: að11ð ~:ÐÐ:~-: :-",.:-ð-.: ",",,"'.;n 1'1..11" d"~~;,,.. p.... 1'1"... ;1 ";,,



l'espo sceglie genova per presentare la sua green guide



durante la shipping week l'associazione europea dei porti ha illustrato il

documento sulle bestpractíces in tema di sostenibilità e efficienza energetica

~va . per presentare ]a traduzione unità in oggetto".

-1:"",, að11" ~,." r!-ð" r!,.:að -- : "1 '-1"-a'--- ---...'a~ ..'~1-

'orti, fespo (european sea ports parte - ha spiegato nedo speech

)rganizzation) ha sæ]to ]a genoa successivo darlo di santo, direttore

;hipping week, e in partico]are ]a de]1a federazione italiana per fuso

~iornata de1 forum port & shipping thch razionaje de]fenergia - non è so1o un

:hiamata 'green shipping summit'. obbiettivo da raggiungere per i1 'bene'

~ nato su queste basi il convegno de] pianeta., ma è anche e soprattutto,

'le best green practice portuali", i specie in un periodo di crisi economica

:ui 1avori sono stati aperti da pa010 come que110 attua]e, uno strumento

..errandino, segretario generaje di fandamenta1e per 1a riduzione dei costi

'ssoporti che ha introdotto fargomento operativi e 1a razionalizzazione dede

ie1 giorno sottolineando fimportanza risorse a disposizione". natura1mente

ied'efficienza energetica e de11a per raggiungere e soprattutto rendere

iostenibilità ambienta1e anche come strutturaje questo risuhato, "è necessario

:hiave di svi1uppo deda competitività che je aziende adottino una politica

ie1 sistema portua1e nazionaje. energetica organica e consapevo1e,

per esempio dotandosi di un energy

~ toccato quindi a antonis michail,

3coports coordinator ded'espo, manager".

,rendere 1a paro1a ed entrare ne] merito a riportare 1'attenzione su1 versante

ieda green guide, "che è stata tradotta portua1e è stato andrea barbabeda,

n ita1iano per facilitame 1a massima responsabije energia e reporting de]1a

iiffusione possibije. in ita]ia già diversi fondazione svi1uppo sostenibile, che

;(:81i aderiscono a1 network bcoports - ha passato in rassegna gli strumenti e

la proseguito - ma speriamo che a]tre gli approcci più efficaci per supportare

luthority vogliano unirsi a noi". je iniziative dei porti, sotto1ineando

1 documento redatto ded'espo "fissa "]a partico1are rijevanza che, in questo

j principi guida e riassume una serie ambito, gioca 1'integrazione moda1e

ii azioni concrete che i porti europei mare-ferrovia".

,ossono adottare per migliorare 1e a chiudere 1a prima sessione de1

oro performance ambientali". l'idea convegno è stato i1 contributo tecnico

, que]1a di presentare dei modelli di sergio barni, cranes thchn01ogy

'ep1icabili, favorendo anche 10 scambio manager di siemens, che ha il1ustrato

ii conosænze ed esperienze a 1ivedo je pecujiarità de] sistema bco-rtg



:ontinenta1e. sviluppato da11a muhinazionaje tedesca,

~a per migliorare 1a sostenibilità dedo in grado di ottimizzare je performance e

hipping non basta pensare ade banchine: 1'efficienza energetica dei sistemi ibridi

:ome ha spiegato martia] c1audepierre, diese1-e1ettrlci che alimentano 1e gru

~arine leader far environmenta1 deda 'gommate' rtg, riducendo je emissioni

ocietà di certificazione fra.ncese bureau dannose e contemporaneamente

veritas, "si può fare moho anche per intervenendo per diminuire i costi di

idurre 1e emissioni e incrementare esereizio di questi mezzi portuali.

'efficienza energetica de11a navi". terminati g1i interventi dei re1atori, si è

j'esperto d'a1tra1pe ha qwndi illustrato aperto i1 dibattito con una tav01a rotonda

e diverse strade dl.e è possibile a cui hanno preso parte i responsabili

 genova. per presentare ]a traduzione unità in oggetto".

italiana de]1a sua green guide per i "l'efficienza energetica, d'a1tra

porti, fespo (european sea ports parte - ha spiegato nedo speech

organizzation) ha sæ1to 1a genoa successivo darlo di santo, direttore

shipping week, e in partic01are 1a de]1a federazione italiana per fuso

giornata de1 forum port & shipping thch razionaje de]fenergia - non è so1o un

chiamata 'green shipping summit'. obbiettivo da raggiungere per i1 'bene'

È nato su queste basi il convegno de] pianeta., ma è anche e soprattutto,

"le best green practice portuali", i specie in un periodo di crisi economica

cui 1avori sono stati aperti da pa010 come que110 attua]e, uno strumento

ferrandino, segretario generaje di fandamenta1e per 1a riduzione dei costi

assoporti che ha introdotto fargomento operativi e 1a razionalizzazione dede

de1 giorno sottolineando fimportanza risorse a disposizione". natura1mente

ded'efficienza energetica e de11a per raggiungere e soprattutto rendere

sostenibilità ambienta1e anche come strutturaje questo risuhato, "è necessario

chiave di svi1uppo deda competitività che je aziende adottino una politica

de1 sistema portua1e nazionaje. energetica organica e consapevo1e,

per esempio dotandosi di un energy

È toccato quindi a antonis michail,

bcoports coordinator ded'espo, manager".

prendere 1a paro1a ed entrare ne] merito a riportare 1'attenzione su1 versante

deda green guide, "che è stata tradotta portua1e è stato andrea barbabeda,

in ita1iano per facilitame 1a massima responsabije energia e reporting de]1a

diffusione possibije. in ita]ia già diversi fondazione svi1uppo sostenibile, che

sca1i aderiscono a1 network bcoports - ha passato in rassegna gli strumenti e

ha proseguito - ma speriamo che a]tre gli approcci più efficaci per supportare

authority vogliano unirsi a noi". je iniziative dei porti, sotto1ineando

i1 documento redatto ded'espo "fissa "]a partico1are rijevanza che, in questo

s principi guida e riassume una serie ambito, gioca 1'integrazione moda1e

di azioni concrete che i porti europei mare-ferrovia".

possono adottare per migliorare 1e a chiudere 1a prima sessione de1

loro performance ambientali". l'idea convegno è stato i1 contributo tecnico

è que]1a di presentare dei modelli di sergio barni, cranes thchn01ogy

rep1icabili, favorendo anche 10 scambio manager di siemens, che ha il1ustrato

di conosænze ed esperienze a 1ivedo je pecujiarità de] sistema bco-rtg



continenta1e. sviluppato da11a muhinazionaje tedesca,

ma per migliorare 1a sostenibilità dedo in grado di ottimizzare je performance e

shipping non basta pensare ade banchine: 1'efficienza energetica dei sistemi ibridi

come ha spiegato martia] c1audepierre, diese1-e1ettrlci che alimentano 1e gru

marine leader far environmenta1 deda 'gommate' rtg, riducendo je emissioni

società di certificazione fra.ncese bureau dannose e contemporaneamente

veritas, "si può fare moho anche per intervenendo per diminuire i costi di

ridurre 1e emissioni e incrementare esereizio di questi mezzi portuali.

l'efficienza energetica de11a navi". terminati g1i interventi dei re1atori, si è

l'esperto d'a1tra1pe ha qwndi illustrato aperto i1 dibattito con una tav01a rotonda

je diverse strade dl.e è possibile a cui hanno preso parte i responsabili

percorrere per perseguire questo tecnici di a1cune dede principa1i autorità

obbiettivo, compreso natura1mente portuali ita]iane (genova,civitavecchia,

l'utili22o ded 'lng come carburante venezia, uvorno e la spezia).

ahemativo per1a navi,e ha poi illustrato

tre ca.se-bistory re1ativi rispettivamente

a un traghetto di britta.ny ferries, una

portacontainer da 8.(xx) teus di c ma 

cgm e una shuttje tanker operativa

in brasije: "in tutti questi casi, siamo

riusciti a centrare l'obbiettivo prefissato,

riducendo di m01to 1e emissioni dede



onnes carried are forecasllo reduce year-on-year as ihe tleel shrinks. ..

lonnes carried are forecasllo reduce year-on-year as ihe tleel shrinks. ..








