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Porti:confronto a Genova su controllo
inquinamento fumo navi
Con assessore Maresca, rappresentanti Regione e dell'AdSP
11 febbraio, 20:07

 Si è svolto a Genova il primo incontro ufficiale dedicato al controllo dell'inquinamento causato dai
fumi delle navi. L'assessore del comune di Genova allo Sviluppo economico Portuale, Logistica e
Fondi Europei, Francesco Maresca, ha dato seguito alle richieste dei Comitati Ambientali
organizzando un tavolo cui hanno partecipato anche rappresentanti di Regione ed AdSP. Presenti
anche i presidenti dei Municipi Centro Est e Centro Ovest, Andrea Carratù e Renato Falcidia.

"Lo sviluppo economico di una città dipende anche dalla realizzazione di una proficua sinergia tra
porto e città - afferma Maresca - come nel caso di Pra'lmarium, che ha già dato i primi risultati e per
cui stiamo attivando follow up per ogni gruppo di lavoro tenutosi da novembre ad oggi,
intraprendendo un percorso comune di dialogo tra amministrazioni e cittadini.

Obiettivo è promuovere azioni concrete nei confronti del Governo per uniformare la legislazione
italiana in materia di green economy. Il punto di arrivo è l'elettrificazione delle banchine del porto di
Genova e proporre incentivi fiscali agli operatori che le utilizzano. Incentivi che chiediamo vengano
dal Governo".

Tra 15 giorni un nuovo incontro che vedrà gli stessi attori seduti al tavolo, insieme ai rappresentanti di
Capitaneria di Porto ed Assarmatori, per promuovere le prime azioni.(ANSA).
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Porti: Traversi, sostegno al settore marittimo,
è strategico
'Occupa 880 mila addetti e vale il 3% del Pil'
11 febbraio, 20:25

"Nel nostro Paese oltre il 90% delle merci in entrata o in uscita viene trasportato via mare. Il settore
marittimo, nel suo complesso, dà lavoro a circa 880.000 addetti in Italia e vale circa il 3% del Pil
nazionale. Per questo abbiamo ritenuto importante ascoltare con attenzione le esigenze espresse
da AssArmatori per esaminare insieme le criticità che vivono nella quotidianità e trovare soluzioni
concrete e condivise dalla categoria, strategica per il nostro sistema economico e produttivo". Lo
afferma il sottosegretario del Mit Roberto Traversi su Fb. "Da parte mia, come ho manifestato
nell'incontro con il presidente Stefano Messina e il direttore Fabrizio Lolli di Assarmatori, verrà dato
tutto il sostegno possibile, sia per garantire maggiore tutela ai lavoratori marittimi, ampliando la
normativa attuale, che per arginare le difficoltà che attraversano ad esempio gli operatori impegnati
nel naviglio minore, ovvero coloro che assicurano i trasporti verso le isole svolgendo un ruolo di
pubblica utilità", afferma Traversi. (ANSA).
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Sostegno al settore marittimo per il sistema
economico e produttivo

 Tweet martedì 11 febbraio 2020 19:31

 Stampa articolo   e-mail

Un momento dell'incontro odierno tra Assarmatori e il sottosegretario Traversi

Roma, 11 febbraio - "Nel nostro Paese oltre il 90% delle merci in entrata o in uscita viene trasportato via mare.

Il settore marittimo, nel suo complesso, dà lavoro a circa 880.000 addetti in Italia e vale circa il 3% del PIL

nazionale. Per questo abbiamo ritenuto importante ascoltare con attenzione le esigenze espresse da

Assarmatori per esaminare insieme le criticità che vivono nella quotidianità e trovare soluzioni concrete e

condivise dalla categoria, strategica per il nostro sistema economico e produttivo.

Da parte mia, come ho manifestato nell’incontro con il presidente Stefano Massina e il direttore Fabrizio Lolli

di Assarmatori, verrà dato tutto il sostegno possibile, sia per garantire maggiore tutela ai lavoratori marittimi,

ampliando la normativa attuale, che per arginare le difficoltà che attraversano ad esempio gli operatori
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impegnati nel naviglio minore, ovvero coloro che assicurano i trasporti verso le isole svolgendo un ruolo di

pubblica utilità”.    

E’ quanto si legge in un post su facebook Roberto Traversi, Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, al

termine dell’incontro con Assarmatori.
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