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Positive indicazioni dalla sessione plenaria svoltasi questa mattina organizzata dal 

Ministro Giovannini – Soddisfazione del Presidente Stefano Messina per l’accoglimento 

della proposta 

  

Mezzo miliardo di Euro per favorire il rinnovo e il refitting della flotta italiana di navi traghetto. È 

questa la principale novità scaturita dalla sessione plenaria di lavoro per discutere i contenuti del 
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, svoltasi questa mattina su convocazione del Ministro 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. 

Accogliendo le istanze di ASSARMATORI, il Ministro insieme alla sua Struttura Tecnica ha 

individuato nella proposta condivisa con il Ministro della Transizione Ecologica Roberto 

Cingolani, e quindi nella grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con le 

isole, una delle chiavi strategiche per il rilancio del sistema Paese in una visione di modalità di 

trasporto integrata. 

Stefano Messina 

Nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento della misura, il Presidente di ASSARMATORI 

Stefano Messina ha ribadito la necessità di concentrare le risorse che si renderanno disponibili 

con il PNRR su quegli interventi che consentano al sistema logistico e al trasporto di compiere un 

vero salto di qualità nella direzione dell’efficienza e della sostenibilità. Fra questi occupano una 

posizione di primo piano le misure di incentivazione per il trasporto marittimo, che consentano di 

rinnovare la flotta, migliorandone le performance ambientali, e di innescare una positiva reazione 

a catena in termini di occupazione e produzione industriale, in particolare nell’industria 

cantieristica nazionale e nella filiera dei fornitori sui singoli territori. 

Il Presidente di ASSARMATORI ha rilanciato anche la necessità di un coordinamento degli 

interventi pubblici prioritari per quanto attiene l’elettrificazione delle banchine portuali, e 

l’adeguamento tecnico delle navi che a quelle banchine faranno sistematicamente scalo, con ovvio 

riferimento ai servizi di traghetti per le isole e alle Autostrade del Mare. 

 



Assarmatori: nel Recovery 500 mln per il rinnovo delle 

flotte dei traghetti 
Messina: "Concentrare le risorse su efficienza e sostenibilità" 
09 aprile, 15:26 

 

 Nel recovery plan ci sarà mezzo miliardo di euro per il rinnovo e il refitting 
della flotta italiana di navi traghetto. A dare la notizia è Assarmatori al 
termine della sessione plenaria di lavori, organizzata dal ministro delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, per discutere i 
contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Accogliendo le 
istanze di Assarmatori - informa una nota dell'associazione - il ministro 
insieme alla sua struttura tecnica ha individuato nella proposta condivisa 
con il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, e quindi 
nella grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con 
le isole, una delle chiavi strategiche per il rilancio del sistema Paese in una 
visione di modalità di trasporto integrata". Soddisfatto il presidente di 
Assarmatori Stefano Messina che ha ribadito la necessità di concentrare le 
risorse del Pnrr sugli interventi che consentano al sistema logistico e al 
trasporto "di compiere un vero salto di qualità nella direzione dell'efficienza 
e della sostenibilità", fra cui appunto "occupano una posizione di primo 
piano le misure di incentivazione per il trasporto marittimo, che consentano 
di rinnovare la flotta, migliorandone le performance ambientali, e di 
innescare una positiva reazione a catena in termini di occupazione e 
produzione industriale". Assarmatori chiede inoltre un coordinamento degli 
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interventi pubblici prioritari per l'elettrificazione delle banchine portuali e 
l'adeguamento tecnico delle navi che vi faranno scalo. (ANSA). 
 



PNRR, agli armatori 500 milioni per rinnovo flotta 
traghetti - Plauso di Assarmatori 
09 Apr, 2021 

Positive indicazioni dalla sessione plenaria svoltasi questa mattina organizzata dal 
ministro Giovannini – Soddisfazione del presidente Stefano Messina per l’accoglimento 
della proposta. 

ROMA - Mezzo miliardo di euro per favorire il rinnovo e il refitting della flotta italiana di 
navi traghetto. È questa la principale novità scaturita dalla sessione plenaria di lavoro per 
discutere i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, svoltasi questa mattina su 
convocazione del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico 
Giovannini. 

Accogliendo le istanze di Assarmatori, il ministro insieme alla sua Struttura Tecnica ha 
individuato nella proposta condivisa con il ministro della Transizione Ecologica Roberto 
Cingolani, e quindi nella grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai collegamenti 
con le isole, una delle chiavi strategiche per il rilancio del sistema Paese in una visione di 
modalità di trasporto integrata. 

Nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento della misura, il presidente di Assarmatori 
Stefano Messina ha ribadito la necessità di concentrare le risorse che si renderanno disponibili 
con il PNRR su quegli interventi che consentano al sistema logistico e al trasporto di 
compiere un vero salto di qualità nella direzione dell’efficienza e della sostenibilità. Fra 
questi occupano una posizione di primo piano le misure di incentivazione per il trasporto 
marittimo, che consentano di rinnovare la flotta, migliorandone le performance 
ambientali, e di innescare una positiva reazione a catena in termini di occupazione e 
produzione industriale, in particolare nell’industria cantieristica nazionale e nella filiera dei 
fornitori sui singoli territori. 

Il presidente di Assarmatori ha rilanciato anche la necessità di un coordinamento degli 
interventi pubblici prioritari per quanto attiene l’elettrificazione delle banchine portuali, e 
l’adeguamento tecnico delle navi che a quelle banchine faranno sistematicamente scalo, con 
ovvio riferimento ai servizi di traghetti per le isole e alle Autostrade del Mare. 

 



ASSARMATORI: nel PNRR mezzo miliardo 

per rinnovare la flotta dei traghetti 

Positive indicazioni dalla sessione plenaria svoltasi questa 
mattina organizzata dal Ministro Giovannini – Soddisfazione 
del Presidente Stefano Messina per l’accoglimento della 
proposta 

Mezzo miliardo di Euro per favorire il rinnovo e il refitting della flotta italiana di navi 
traghetto. È questa la principale novità scaturita dalla sessione plenaria di lavoro 
per discutere i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, svoltasi 
questa mattina su convocazione del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, Enrico Giovannini. 

Accogliendo le istanze di ASSARMATORI, il Ministro insieme alla sua Struttura 
Tecnica ha individuato nella proposta condivisa con il Ministro della Transizione 
Ecologica Roberto Cingolani, e quindi nella grande attenzione al trasporto pubblico 
locale e ai collegamenti con le isole, una delle chiavi strategiche per il rilancio del 
sistema Paese in una visione di modalità di trasporto integrata. 

Nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento della misura, il Presidente di 
ASSARMATORI Stefano Messina ha ribadito la necessità di concentrare le risorse 
che si renderanno disponibili con il PNRR su quegli interventi che consentano al 
sistema logistico e al trasporto di compiere un vero salto di qualità nella direzione 
dell’efficienza e della sostenibilità. Fra questi occupano una posizione di primo 
piano le misure di incentivazione per il trasporto marittimo, che consentano di 
rinnovare la flotta, migliorandone le performance ambientali, e di innescare una 
positiva reazione a catena in termini di occupazione e produzione industriale, in 
particolare nell’industria cantieristica nazionale e nella filiera dei fornitori sui singoli 
territori. 

Il Presidente di ASSARMATORI ha rilanciato anche la necessità di un 
coordinamento degli interventi pubblici prioritari per quanto attiene l’elettrificazione 
delle banchine portuali, e l’adeguamento tecnico delle navi che a quelle banchine 
faranno sistematicamente scalo, con ovvio riferimento ai servizi di traghetti per le 
isole e alle Autostrade del Mare. 

R E L A T E D  P O S T S  

 



ASSARMATORI: nel PNRR mezzo miliardo per rinnovare la flotta dei traghetti 

(FERPRESS) – Roma, 9 APR – Mezzo miliardo di Euro per favorire il rinnovo e il refitting della flotta italiana 

di navi traghetto. È questa la principale novità scaturita dalla sessione plenaria di lavoro per discutere i 

contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, svoltasi questa mattina su convocazione del Ministro 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. 

Accogliendo le istanze di ASSARMATORI, il Ministro insieme alla sua Struttura Tecnica ha individuato nella 

proposta condivisa con il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, e quindi nella grande 

attenzione al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con le isole, una delle chiavi strategiche per il 

rilancio del sistema Paese in una visione di modalità di trasporto integrata. 

Nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento della misura, il Presidente di ASSARMATORI Stefano 

Messina ha ribadito la necessità di concentrare le risorse che si renderanno disponibili con il PNRR su quegli 

interventi che consentano al sistema logistico e al trasporto di compiere un vero salto di qualità nella 

direzione dell’efficienza e della sostenibilità. Fra questi occupano una posizione di primo piano le misure di 

incentivazione per il trasporto marittimo, che consentano di rinnovare la flotta, migliorandone le performance 

ambientali, e di innescare una positiva reazione a catena in termini di occupazione e produzione industriale, 

in particolare nell’industria cantieristica nazionale e nella filiera dei fornitori sui singoli territori. 

Il Presidente di ASSARMATORI ha rilanciato anche la necessità di un coordinamento degli interventi pubblici 

prioritari per quanto attiene l’elettrificazione delle banchine portuali, e l’adeguamento tecnico delle navi che a 

quelle banchine faranno sistematicamente scalo, con ovvio riferimento ai servizi di traghetti per le isole e alle 

Autostrade del Mare. 

 



Piano nazionale di ripresa, mezzo 

miliardo per rinnovare la flotta di 

traghetti 

Positive indicazioni dalla sessione plenaria svoltasi questa mattina 
organizzata dal Ministro Giovannini, soddisfazione del presidente di 
Assarmatori Stefano Messina 
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di Redazione 

09 Aprile 202113:23 

•  

Genova. Mezzo miliardo di Euro per favorire il rinnovo e il refitting della flotta italiana di 
navi traghetto. È questa la principale novità scaturita dalla sessione plenaria di lavoro per 
discutere i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, svoltasi questa mattina 
su convocazione del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico 
Giovannini. 

Accogliendo le istanze di ASSARMATORI, il Ministro insieme alla sua Struttura Tecnica ha 
individuato nella proposta condivisa con il Ministro della Transizione Ecologica Roberto 
Cingolani, e quindi nella grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai collegamenti 
con le isole, una delle chiavi strategiche per il rilancio del sistema Paese in una visione di 
modalità di trasporto integrata. 

Nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento della misura, il Presidente di 
ASSARMATORI Stefano Messina ha ribadito la necessità di concentrare le risorse che si 
renderanno disponibili con il PNRR su quegli interventi che consentano al sistema logistico 
e al trasporto di compiere un vero salto di qualità nella direzione dell’efficienza e della 
sostenibilità. Fra questi occupano una posizione di primo piano le misure di incentivazione 
per il trasporto marittimo, che consentano di rinnovare la flotta, migliorandone le 
performance ambientali, e di innescare una positiva reazione a catena in termini di 
occupazione e produzione industriale, in particolare nell’industria cantieristica nazionale e 
nella filiera dei fornitori sui singoli territori. 

Il Presidente di ASSARMATORI ha rilanciato anche la necessità di un coordinamento degli 
interventi pubblici prioritari per quanto attiene l’elettrificazione delle banchine portuali, e 
l’adeguamento tecnico delle navi che a quelle banchine faranno sistematicamente scalo, 
con ovvio riferimento ai servizi di traghetti per le isole e alle Autostrade del Mare. 

•  
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Assarmatori, nel PNRR mezzo miliardo per rinnovare la flotta dei traghetti 

 

Messina: necessario concentrare le risorse su quegli interventi che consentano al sistema 

logistico e al trasporto di compiere un vero salto di qualità 

 

Assarmatori ha annunciato che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che 

entro fine mese dovrà essere inviato alla Commissione Europea, sono inclusi fondi per 

mezzo miliardo di euro per favorire il rinnovo e il refitting della flotta italiana di navi 

traghetto. A conclusione dell'odierna sessione plenaria di lavoro per discutere i contenuti del 

PNRR, svoltasi su convocazione del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 

Enrico Giovannini, l'associazione armatoriale ha specificato che, «accogliendo le istanze di 

Assarmatori, il ministro insieme alla sua Struttura Tecnica ha individuato nella proposta 

condivisa con il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e quindi nella 

grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con le isole, una delle chiavi 

strategiche per il rilancio del sistema Paese in una visione di modalità di trasporto integrata». 

 

Esprimendo soddisfazione per l'inserimento della misura, il presidente di Assarmatori, 

Stefano Messina, ha evidenziato la necessità di concentrare le risorse che si renderanno 

disponibili con il PNRR su quegli interventi che consentano al sistema logistico e al trasporto 

di compiere un vero salto di qualità nella direzione dell'efficienza e della sostenibilità. Fra 

questi - ha precisato - occupano una posizione di primo piano le misure di incentivazione per 

il trasporto marittimo, che consentano di rinnovare la flotta, migliorandone le performance 

ambientali, e di innescare una positiva reazione a catena in termini di occupazione e 

produzione industriale, in particolare nell'industria cantieristica nazionale e nella filiera dei 

fornitori sui singoli territori. 

 

Messina ha rimarcato anche la necessità di un coordinamento degli interventi pubblici 

prioritari per quanto attiene l'elettrificazione delle banchine portuali, e l'adeguamento tecnico 

delle navi che a quelle banchine faranno sistematicamente scalo. 

 

 



09/04/2021 

PNRR, mezzo miliardo per rinnovare la flotta 
traghetti italiana 

Nell'ambito delle consultazioni sul trasporto pubblico locale, l'ultima plenaria governativa 

ha indicato questa cifra, che servirebbe anche al refitting e all'adeguamento tecnico per il 

cold ironing 

 
Егор Журавлёв/Flickr) 

 

Positive indicazioni dalla sessione plenaria organizzata dal ministero delle Infrastrutture guidato da 

Enrico Giovannini. Ammonterebbe a mezzo miliardo di euro il fondo per il rinnovo e il refitting della 

flotta traghetti italiana, la principale novità scaturita dalla riunione che si è occupata del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Accogliendo le istanze di Assarmatori, Giovannini e struttura tecnica di missione del dicastero hanno 

messo sul tavolo queste risorse, condividendole con il ministro della Transizione Ecologica, Roberto 

Cingolani, nell'ambito delle manovre per migliorare il trasporto pubblico locale, in cui rientrano anche i 

collegamenti con le isole italiane. 

Il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha ribadito la necessità di concentrare le risorse che si 

renderanno disponibili con il PNRR su quegli interventi che consentano al sistema logistico e al 

trasporto di compiere «un vero salto di qualità nella direzione dell'efficienza e della sostenibilità». Fra 

questi figurano gli incentivi al trasporto marittimo, tra cui appunto il rinnovamento della flotta, 

migliorandone le performance ambientali, incrementando l'occupazione e la produzione industriale, in 

particolare nella navalmeccanica e nella filiera dei fornitori. 



Messina ha chiesto anche un coordinamento degli interventi pubblici prioritari sull'elettrificazione delle 

banchine portuali, che permette l'allaccio energetico delle navi in sosta - il cosiddetto cold ironing - 

permettendole di spegnere i motori e abbattendo così le emissioni di gas serra nelle città portuali. Per 

questo sarebbe necessario un adeguamento tecnico delle navi (plug-in, vattaggio, etc.) che a quelle 

banchine faranno sistematicamente scalo, in particolare sui traghetti per le isole e in generale sul 

cabotaggio. 

- 

 



Assarmatori: dal Recovery Plan mezzo miliardo per 

rinnovare flotta traghetti 

 
redazione 

Mezzo miliardo di Euro per favorire il rinnovo e il refitting della flotta italiana di navi traghetto. 

È questa la principale novità scaturita dalla sessione plenaria di lavoro per discutere i contenuti 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, svoltasi questa mattina su convocazione del Ministro 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. 

Accogliendo le istanze di ASSARMATORI, il Ministro insieme alla sua Struttura Tecnica ha 

individuato nella proposta condivisa con il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, 

e quindi nella grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con le isole, una 

delle chiavi strategiche per il rilancio del sistema Paese in una visione di modalità di trasporto 

integrata. 

Nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento della misura, il Presidente di ASSARMATORI 

Stefano Messina ha ribadito la necessità di concentrare le risorse che si renderanno disponibili 

con il PNRR su quegli interventi che consentano al sistema logistico e al trasporto di compiere 

un vero salto di qualità nella direzione dell’efficienza e della sostenibilità. Fra questi occupano 

una posizione di primo piano le misure di incentivazione per il trasporto marittimo, che 

consentano di rinnovare la flotta, migliorandone le performance ambientali, e di innescare una 

positiva reazione a catena in termini di occupazione e produzione industriale, in particolare 

nell’industria cantieristica nazionale e nella filiera dei fornitori sui singoli territori. 

Il Presidente di ASSARMATORI ha rilanciato anche la necessità di un coordinamento degli 

interventi pubblici prioritari per quanto attiene l’elettrificazione delle banchine portuali, e 

l’adeguamento tecnico delle navi che a quelle banchine faranno sistematicamente scalo, con 

ovvio riferimento ai servizi di traghetti per le isole e alle Autostrade del Mare. 
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Porti: mezzo miliardo per rinnovare la flotta dei traghetti 

9 Aprile 2021  

 

Il presidente di Assarmatori, Stefano Messina 

Mezzo miliardo di euro per favorire il rinnovo e il refitting (riparazioni e 

riconversioni) di navi traghetto della flotta italiana. Questa è la principale scelta di 

investimenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, svoltasi oggi 9 aprile, su 

convocazione del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico 

Giovannini. 

Accogliendo le istanze di Assarmatori, il Ministro insieme alla sua struttura tecnica ha 

individuato nella proposta condivisa con il Ministro della Transizione Ecologica 

Roberto Cingolani, e quindi nella grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai 

collegamenti con le isole, una delle chiavi strategiche per il rilancio del sistema Paese in 

una visione di modalità di trasporto integrata. 

Stefano Messina, presidente di Assarmatori nell’esprimere soddisfazione per 

l’inserimento della misura, ha ribadito la necessità di concentrare le risorse che si 

renderanno disponibili con il PNRR (Piano Nazionale Ripresa Resilienza) su quegli 

https://www.ligurianotizie.it/wp-content/uploads/2021/01/Stefano-messina_assarmatori.jpg


interventi che consentano al sistema logistico e al trasporto di compiere un vero salto 

di qualità nella direzione dell’efficienza e della sostenibilità. 

Fra questi occupano una posizione di primo piano le misure di incentivazione per 

il trasporto marittimo, che consentano di rinnovare la flotta, migliorandone le 

performance ambientali, e di innescare una positiva reazione a catena in termini 

di occupazione e produzione industriale, in particolare nell’industria 

cantieristica nazionale e nella filiera dei fornitori sui singoli territori. 

Il Presidente di Assarmatori ha rilanciato anche la necessità di un coordinamento 

degli interventi pubblici prioritari per quanto attiene l’elettrificazione delle banchine 

portuali, e l’adeguamento tecnico delle navi che a quelle banchine faranno 

sistematicamente scalo, con ovvio riferimento ai servizi di traghetti per le isole e 

alle Autostrade del Mare.  
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ROMA – Mezzo miliardo di euro per favorire il rinnovo e il refitting della flotta italiana di 
navi traghetto. È questa la principale novità scaturita dalla sessione plenaria di lavoro per 
discutere i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, svoltasi questa mattina 
su convocazione del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico 
Giovannini. 

Accogliendo le istanze di Assarmatori, il ministro insieme alla sua Struttura Tecnica ha 
individuato nella proposta condivisa con il ministro della Transizione Ecologica Roberto 
Cingolani di finanziare con mezzo miliardo di euro il rinnovo del naviglio, e quindi nella 
grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con le isole, una delle 

https://www.messaggeromarittimo.it/category/shipping/
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chiavi strategiche per il rilancio del sistema Paese in una visione di modalità di trasporto 
integrata. 

Nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento della misura, il presidente di Assarmatori 
Stefano Messina ha ribadito la necessità di concentrare le risorse che si renderanno 
disponibili con il PNRR su quegli interventi che consentano al sistema logistico e al 
trasporto di compiere un vero salto di qualità nella direzione dell’efficienza e della 
sostenibilità. Fra questi occupano una posizione di primo piano le misure di incentivazione 
per il trasporto marittimo, che consentano di rinnovare la flotta, migliorandone le 
performance ambientali, e di innescare una positiva reazione a catena in termini di 
occupazione e produzione industriale, in particolare nell’industria cantieristica nazionale e 
nella filiera dei fornitori sui singoli territori. 

Il presidente di Assarmatori ha rilanciato anche la necessità di un coordinamento degli 
interventi pubblici prioritari per quanto attiene l’elettrificazione delle banchine portuali, e 
l’adeguamento tecnico delle navi che a quelle banchine faranno sistematicamente scalo, 
con ovvio riferimento ai servizi di traghetti per le isole e alle Autostrade del Mare. 

 



Assarmatori, mezzo miliardo per rinnovare la flotta 
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Print PDF eBook  

Positive indicazioni dalla sessione plenaria 
svoltasi questa mattina organizzata dal 
Ministro Giovannini. Soddisfazione del 
Presidente Stefano Messina per 
l’accoglimento della proposta 
Mezzo miliardo di Euro per favorire il rinnovo e il refitting della flotta italiana di navi traghetto. È questa 

la principale novità scaturita dalla sessione plenaria di lavoro per discutere i contenuti del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, svoltasi questa mattina su convocazione del Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. 

Accogliendo le istanze di ASSARMATORI, il Ministro insieme alla sua Struttura Tecnica ha individuato 

nella proposta condivisa con il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, e quindi nella 

grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con le isole, una delle chiavi strategiche 

per il rilancio del sistema Paese in una visione di modalità di trasporto integrata. 

Nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento della misura, il Presidente di ASSARMATORI Stefano 

Messina ha ribadito la necessità di concentrare le risorse che si renderanno disponibili con il PNRR su 

quegli interventi che consentano al sistema logistico e al trasporto di compiere un vero salto di qualità 

nella direzione dell’efficienza e della sostenibilità. Fra questi occupano una posizione di primo piano le 

misure di incentivazione per il trasporto marittimo, che consentano di rinnovare la flotta, migliorandone 

le performance ambientali, e di innescare una positiva reazione a catena in termini di 

occupazione e produzione industriale, in particolare nell’industria cantieristica nazionale e nella filiera 

dei fornitori sui singoli territori. 
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Il Presidente di ASSARMATORI ha rilanciato anche la necessità di un coordinamento degli interventi 

pubblici prioritari per quanto attiene l’elettrificazione delle banchine portuali, e l’adeguamento tecnico 

delle navi che a quelle banchine faranno sistematicamente scalo, con ovvio riferimento ai servizi di 

traghetti per le isole e alle Autostrade del Mare. 
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Assarmatori industria rilancio Paese 

Proposto mezzo miliardo di euro per favorire 

il rinnovo e il refitting della flotta italiana 

di navi traghetto. 

È questa la principale novità scaturita dalla 

sessione plenaria di lavoro per discutere i contenuti 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, svoltasi 
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questa mattina su convocazione del Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico 

Giovannini. 

Accogliendo le istanze di ASSARMATORI, il Ministro insieme alla sua Struttura 
Tecnica ha individuato nella proposta condivisa con il Ministro della Transizione 

Ecologica Roberto Cingolani, e quindi nella grande attenzione al trasporto pubblico 
locale e ai collegamenti con le isole, una delle chiavi strategiche per il rilancio del 

sistema Paese in una visione di modalità di trasporto integrata. 

Nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento della misura, il Presidente di 
ASSARMATORI Stefano Messina ha ribadito la necessità di concentrare le risorse 

che si renderanno disponibili con il PNRR su quegli interventi che consentano al 
sistema logistico e al trasporto di compiere un vero salto di qualità nella direzione 

dell’efficienza e della sostenibilità. Fra questi occupano una posizione di primo 
piano le misure di incentivazione per il trasporto marittimo, che consentano di 

rinnovare la flotta, migliorandone le performance ambientali, e di innescare una 
positiva reazione a catena in termini di occupazione e produzione industriale, in 

particolare nell’industria cantieristica nazionale e nella filiera dei fornitori sui 
singoli territori.  

Il Presidente di ASSARMATORI ha rilanciato anche la necessità di un 
coordinamento degli interventi pubblici prioritari per quanto attiene 

l’elettrificazione delle banchine portuali, e l’adeguamento tecnico delle navi che a 
quelle banchine faranno sistematicamente scalo, con ovvio riferimento ai servizi di 

traghetti per le isole e alle Autostrade del Mare. 
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ASSARMATORI: nel PNRR mezzo miliardo per
rinnovare la flotta dei traghetti

Positive indicazioni dalla sessione plenaria svoltasi questa
mattina organizzata dal Ministro Giovannini – Soddisfazione del
Presidente Stefano Messina per l’accoglimento della proposta

Roma, 9 aprile 2021 – Mezzo miliardo di Euro per favorire il
rinnovo e il refitting della flotta italiana di navi traghetto. È questa
la principale novità scaturita dalla sessione plenaria di lavoro per
discutere i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
svoltasi questa mattina su convocazione del Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

Accogliendo le istanze di ASSARMATORI, il Ministro insieme alla
sua Struttura Tecnica ha individuato nella proposta condivisa con
il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, e quindi
nella grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai
collegamenti con le isole, una delle chiavi strategiche per il
rilancio del sistema Paese in una visione di modalità di trasporto

integrata.

Nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento della misura, il Presidente di ASSARMATORI Stefano Messina
ha ribadito la necessità di concentrare le risorse che si renderanno disponibili con il PNRR su quegli interventi
che consentano al sistema logistico e al trasporto di compiere un vero salto di qualità nella direzione
dell’efficienza e della sostenibilità. Fra questi occupano una posizione di primo piano le misure di
incentivazione per il trasporto marittimo, che consentano di rinnovare la flotta, migliorandone le performance
ambientali, e di innescare una positiva reazione a catena in termini di occupazione e produzione industriale,
in particolare nell’industria cantieristica nazionale e nella filiera dei fornitori sui singoli territori.

Il Presidente di ASSARMATORI ha rilanciato anche la necessità di un coordinamento degli interventi pubblici
prioritari per quanto attiene l’elettrificazione delle banchine portuali, e l’adeguamento tecnico delle navi che a
quelle banchine faranno sistematicamente scalo, con ovvio riferimento ai servizi di traghetti per le isole e alle
Autostrade del Mare.
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Assarmatori: “Nel PNRR mezzo miliardo per rinnovare la 

flotta dei traghetti” 
09 APRILE 2021 - Redazione 

 

Roma – Mezzo miliardo di euro per favorire il rinnovo e il refitting della 
flotta italiana di navi traghetto. È questa la principale novità scaturita dalla 
sessione plenaria di lavoro per discutere i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, svoltasi questa mattina su convocazione del Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. 

Accogliendo le istanze di Assarmatori, il ministro insieme alla sua struttura 
tecnica ha individuato nella proposta condivisa con il ministro della Transizione 
Ecologica Roberto Cingolani, e quindi nella grande attenzione al trasporto 
pubblico locale e ai collegamenti con le isole, una delle chiavi strategiche per il 
rilancio del sistema Paese in una visione di modalità di trasporto integrata. 

Nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento della misura, il presidente di 
Assarmatori Stefano Messina ha ribadito “la necessità di concentrare le risorse 
che si renderanno disponibili con il PNRR su quegli interventi che consentano al 
sistema logistico e al trasporto di compiere un vero salto di qualità nella direzione 
dell’efficienza e della sostenibilità. Fra questi occupano una posizione di primo 
piano le misure di incentivazione per il trasporto marittimo, che consentano di 
rinnovare la flotta, migliorandone le performance ambientali, e di innescare una 
positiva reazione a catena in termini di occupazione e produzione industriale, in 
particolare nell’industria cantieristica nazionale e nella filiera dei fornitori sui 
singoli territori”. 

Messina ha rilanciato anche “la necessità di un coordinamento degli interventi 
pubblici prioritari per quanto attiene l’elettrificazione delle banchine portuali, e 
l’adeguamento tecnico delle navi che a quelle banchine faranno sistematicamente 
scalo, con ovvio riferimento ai servizi di traghetti per le isole e alle Autostrade del 
Mare”. 



Assarmatori soddisfatta: nel Pnrr mezzo miliardo per rinnovare i 

traghetti italiani 

9 Aprile 2021 

 

 

Soddisfazione è stata espressa da Assarmatori, a conclusione di una sessione 
plenaria avuta questa mattina con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili, Enrico Giovannini, sul Pnrr, per nuovi fondi destinati al rinnovo della 
flotta di navi ro-pax. 

Secondo quanto riferisce la stessa associazione il ministro, insieme alla sua 

struttura tecnica, avrebbe infatti condiviso con il Ministro della Transizione 
Ecologica Roberto Cingolani la proposta di Assarmatori che prevede uno 

stanziamento di 500 milioni di euro per “favorire il rinnovo e il refitting della flotta 
italiana di navi traghetto”. 
Da queste parole (“Accogliendo le istanze di Assarmatori, il Ministro Giovannini ha 

individuato nella proposta condivisa con il Ministro della Transizione Ecologica 
Roberto 

Cingolani, e quindi nella grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai 
collegamenti 

con le isole, una delle chiavi strategiche per il rilancio del sistema Paese in una 
visione di 

https://www.nettunomultiservizi.it/


modalità di trasporto integrata”) si comprende che l’appello lanciato nei mesi 

scorsi dall’associazione e reiterato anche recentemente alle Commissioni di 
Camera e Senato per allargare il programma di rinnovo delle flotte navali previsto 

dal Pnrr anche ai privati siano ora state, almeno informalmente, accolte dal 
Governo. 

Il presidente dell’associazione Stefano Messina ha comunque ribadito la necessità 

di concentrare le risorse che si renderanno disponibili con il Pnrr su interventi che 
consentano al sistema logistico e al trasporto di compiere un vero salto di qualità 

nella direzione dell’efficienza e della sostenibilità, come “incentivazioni per il 
trasporto marittimo, che consentano di rinnovare la flotta, migliorandone le 

performance ambientali, e di innescare una positiva reazione a catena in termini di 
occupazione e produzione industriale, in particolare nell’industria cantieristica 

nazionale e nella filiera dei fornitori sui singoli territori”. 

Da Messina infine è arrivata anche la proposta di istituire un coordinamento degli 
interventi pubblici prioritari per l’elettrificazione delle banchine portuali e il 
conseguente adeguamento tecnico delle navi, in particolare per i traghetti per le 

isole e per le Autostrade del Mare. 

 

https://www.shippingitaly.it/2020/11/26/messina-assarmatori-propone-un-nuovo-piano-marshall-per-il-rinnovamento-dei-traghetti-italiani/
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PNRR, Assarmatori: 500 
milioni di euro per rinnovo 
e refiitting delle navi 
traghetto 
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Economia, Trasporti · 09 aprile 2021 - 14.52 
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(Teleborsa) - Mezzo miliardo di euro per favorire il rinnovo e 
il refitting della flotta italiana di navi traghetto. È questa la 
principale novità scaturita dalla sessione plenaria di lavoro per 
discutere i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, svoltasi questa mattina su convocazione del 
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico 
Giovannini. 
 

 

 
Accogliendo le istanze di Assarmatori, il Ministro insieme alla 
sua Struttura Tecnica ha individuato nella proposta condivisa 
con il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, e 
quindi nella grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai 
collegamenti con le isole, una delle chiavi strategiche per il 
rilancio del sistema Paese in una visione di modalità di 
trasporto integrata. 

https://www.teleborsa.it/News/2021/04/09/pnrr-assarmatori-500-milioni-di-euro-per-rinnovo-e-refiitting-delle-navi-traghetto-103.html#commenti
https://www.teleborsa.it/News
https://www.teleborsa.it/News/Economia
https://www.teleborsa.it/News/Trasporti
https://www.teleborsa.it/News/2021/04/09/pnrr-assarmatori-500-milioni-di-euro-per-rinnovo-e-refiitting-delle-navi-traghetto-103.html


 
Nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento della misura, il 
Presidente di Assarmatori Stefano Messina ha ribadito la 
necessità di concentrare le risorse che si renderanno disponibili 
con il PNRR su quegli interventi che consentano al sistema 
logistico e al trasporto di compiere un vero salto di qualità nella 
direzione dell’efficienza e della sostenibilità. Fra questi 
occupano una posizione di primo piano le misure di 
incentivazione per il trasporto marittimo, che consentano di 
rinnovare la flotta, migliorandone le performance ambientali, e 
di innescare una positiva reazione a catena in termini di 
occupazione e produzione industriale, in particolare 
nell’industria cantieristica nazionale e nella filiera dei fornitori 
sui singoli territori. 
 
Il Presidente Messina ha rilanciato anche la necessità di un 
coordinamento degli interventi pubblici prioritari per quanto 
attiene l’elettrificazione delle banchine portuali, e 
l’adeguamento tecnico delle navi che a quelle banchine faranno 
sistematicamente scalo, con ovvio riferimento ai servizi di 
traghetti per le isole e alle Autostrade del Mare. 

 



Pnrr, mezzo miliardo di euro per rinnovare la flotta dei traghetti 
di Edoardo Cozza 

Il presidente di Assarmatori Stefano Messina soddisfatto 
della decisione assunta dal ministro Giovannini 

 

Mezzo miliardo di euro per favorire il rinnovo e il refitting della flotta italiana di navi 
traghetto. È questa la principale novità scaturita dalla sessione plenaria di lavoro per 
discutere i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, svoltasi venerdì 
mattina su convocazione del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico 
Giovannini. Accogliendo le istanze di Assarmatori, il ministro ha individuato nella 
proposta condivisa con il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, e quindi 
nella grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con le isole, una 
delle chiavi strategiche per il rilancio del sistema Paese in una visione di modalità di 
trasporto integrata. 

Nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento della misura, il presidente di Assarmatori 
Stefano Messina ha ribadito la necessità di concentrare le risorse che si renderanno 
disponibili con il Pnrr su quegli interventi che consentano al sistema logistico e al 
trasporto di compiere un vero salto di qualità nella direzione dell’efficienza e della 
sostenibilità. Fra questi occupano una posizione di primo piano le misure di incentivazione 
per il trasporto marittimo, che consentano di rinnovare la flotta, migliorandone le 
performance ambientali, e di innescare una positiva reazione a catena in termini di 
occupazione e produzione industriale, in particolare nell’industria cantieristica nazionale e 
nella filiera dei fornitori sui singoli territori.  

Messina ha rilanciato anche la necessità di un coordinamento degli interventi pubblici 
prioritari per quanto attiene l’elettrificazione delle banchine portuali, e l’adeguamento 
tecnico delle navi che a quelle banchine faranno sistematicamente scalo, con ovvio 
riferimento ai servizi di traghetti per le isole e alle Autostrade del Mare. 

https://telenord.it/autori/Edoardo-Cozza


Porti: nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mezzo 

miliardo per i traghetti 

CONDIVIDI 

 

venerdì 9 aprile 2021 

Nel PNRR ci sarà mezzo miliardo per il rinnovo della flotta dei traghetti: è quanto 

emerso questa mattina dalla sessione plenaria di lavoro per discutere i contenuti del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza convocata dal ministro delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. 

La misura, proposta da Assarmatori e condivisa anche dal ministro della Transizione 

Ecologica Roberto Cingolani, riflette la grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai 

collegamenti con le isole come chiavi strategiche per il rilancio del sistema Paese in una 

visione di modalità di trasporto integrata. 

Rinnovo della flotta traghetti previsto dal PNRR: il 
commento di Stefano Messina, Presidente di Assarmatori 

Soddisfatto il Presidente di Assarmatori Stefano Messina che ha ribadito la necessità di 

concentrare le risorse del PNRR sugli interventi che consentano al sistema logistico e al 

trasporto di compiere un vero salto di qualità nella direzione dell’efficienza e 

della sostenibilità. Fra questi occupano una posizione di primo piano le misure di 

incentivazione per il trasporto marittimo, che consentano di rinnovare la flotta, 

migliorandone le performance ambientali, e di innescare una positiva reazione a catena in 

termini di occupazione e produzione industriale, in particolare nell’industria cantieristica 

nazionale e nella filiera dei fornitori sui singoli territori. Il Presidente di Assarmatori ha 

rilanciato anche la necessità di un coordinamento degli interventi pubblici prioritari per 

quanto attiene l’elettrificazione delle banchine portuali, e l’adeguamento tecnico delle 

navi che a quelle banchine faranno sistematicamente scalo, con ovvio riferimento ai servizi 

di traghetti per le isole e alle Autostrade del Mare. 

Tag: AssArmatori, traghetti 
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Il ministro Enrico Giovannini

il presidente di Assarmatori
Stefano Messina

Recovery Plan: ai traghetti mezzo miliardo
per refitting green
di Gian Basilio Nieddu -  10 Aprile 2021   0

 
   

il porto di Livorno (foto da porti Alto Tirreno)

Nel Recovery Plan c’è mezzo miliardo destinato al rinnovo e refitting green della
vetusta flotta italiana dei traghetti. L’annuncio arriva da Assarmatori dopo la
sessione con il ministro alle mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

Non sono tutti soldi destinati all’elettrico, ma una parte sarà investito nell’
adeguamento tecnico delle navi per poter utilizzare le banchine elettriche.

Rinnovo e refitting green da mezzo miliardo di euro

Prima erano 2 miliardi (leggi qui), poi zero e ora sono

500 milioni. Questi i soldi che dovrebbero arrivare agli

armatori con i fondi della Next Generation.

L’associazione degli armatori è positiva: “Accogliendo le

istanze di Assarmatori, il ministro insieme alla sua

struttura tecnica ha individuato nella proposta condivisa
con il ministro della Transizione Ecologica Roberto
Cingolani una delle chiavi strategiche per il rilancio del

sistema Paese in una visione di modalità di trasporto

integrata“. Insomma ci sono le risorse per gli armatori
che si occupano di trasporto pubblico e di collegamento

con le isole.

Stefano Messina: “Concentrare le
risorse”

Il rappresentante dell’associazione Stefano Messina ha

ribadito: “La necessità di concentrare le risorse su quegli

interventi che consentano al sistema logistico e al trasporto

di compiere un vero salto di qualità nella direzione

dell’efficienza e della sostenibilità“. Si punta a rinnovare
la flotta, ci sono navi varate decenni fa, per “migliorare le

performance ambientali“, e “innescare una positiva reazione

a catena in termini di occupazione e produzione industriale“.

Banchine elettriche: serve un
coordinamento

Il presidente Messina ha sottolineato la necessità di un

coordinamento degli interventi pubblici dedicati

all’elettrificazione delle banchine portuali e
“l’adeguamento tecnico delle navi che a quelle
banchine faranno sistematicamente scalo, con

ovvio riferimento ai servizi di traghetti per le isole e
alle Autostrade del Mare“.  Sul fronte elettrico la

Grimaldi che sta dotando di potenti batterie i suoi

traghetti che così in porto sono in modalità “zero

emission” 8leggi qui).

E ora i traghetti 100% elettrici
per le tratte brevi

Quello che manca sono  finanziamenti  specifici e dedicati per traghetti
completamente elettrici. Mezzi che possono garantire il servizio pubblico in diverse

tratte minori ma frequentate da milioni di persone. Pensiamo allo Stretto di Messina
(leggi qui) alla gran parte delle piccole isole italiane.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare
sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla
nostra newsletter e al nostro canale YouTube—

 

TAGS BANCHINE ELETTRICHE ENRICO GIOVANNINI STEFANO MESSINA TRAGHETTI TRAGHETTO ELETTRICO

Gian Basilio Nieddu

LASCIA UN COMMENTO

Nome:*

Email:*

Website:

 Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo
commento.

 
 

Post Comment

Commento

Home   Nautica   Recovery Plan: ai traghetti mezzo miliardo per re�tting green

CONDIVIDI Facebook Twitter

Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento.
Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo articolo.

AUTOVEICOLI  DUE RUOTE  CHI SIAMO  LISTINI NAUTICA E AERONAUTICA TECNOLOGIE  SERVIZI  AZIENDE SCENARI  

https://www.facebook.com/VaiElettrico-1021339241340067/
https://news.google.com/publications/CAAiEMv9LzwC7EKjBIbbyFYXB6IqFAgKIhDL_S88AuxCowSG28hWFwei?oc=3&ceid=IT:it
https://www.instagram.com/vaielettrico/
https://www.linkedin.com/company/vaielettrico
https://twitter.com/vaielettrico
https://www.youtube.com/channel/UCFARBTslG4J-tGHfdeUSgzA
https://www.vaielettrico.it/
https://www.vaielettrico.it/
https://www.vaielettrico.it/
mailto:info@vaielettrico.it
https://www.facebook.com/VaiElettrico-1021339241340067/
https://news.google.com/publications/CAAiEMv9LzwC7EKjBIbbyFYXB6IqFAgKIhDL_S88AuxCowSG28hWFwei?oc=3&ceid=IT:it
https://www.instagram.com/vaielettrico/
https://www.linkedin.com/company/vaielettrico
https://twitter.com/vaielettrico
https://www.youtube.com/channel/UCFARBTslG4J-tGHfdeUSgzA
https://www.facebook.com/VaiElettrico-1021339241340067/
https://news.google.com/publications/CAAiEMv9LzwC7EKjBIbbyFYXB6IqFAgKIhDL_S88AuxCowSG28hWFwei?oc=3&ceid=IT:it
https://www.instagram.com/vaielettrico/
https://www.linkedin.com/company/vaielettrico
https://twitter.com/vaielettrico
https://www.youtube.com/channel/UCFARBTslG4J-tGHfdeUSgzA
https://www.vaielettrico.it/confronto-costi-di-esercizio-elettrico-ibrido-metano-gpl/
https://www.vaielettrico.it/recovery-plan-ai-traghetti-mezzo-miliardo-per-refitting-green/
https://www.vaielettrico.it/franco-moro-si-lancia-nellenduro-ecco-la-libellula-guia-4-5/
https://www.vaielettrico.it/software-republique-la-risposta-renault-a-tesla-e-vw/
https://www.vaielettrico.it/usura-delle-batterie-tesla-e-la-500-vaielettrico-risponde/
https://www.vaielettrico.it/policy-privacy/
https://www.vaielettrico.it/chi-siamo/
https://www.vaielettrico.it/chi-siamo/
https://www.vaielettrico.it/contatti/
https://www.vaielettrico.it/contatti/
https://www.vaielettrico.it/policy-privacy/
https://www.vaielettrico.it/policy-privacy/
https://www.vaielettrico.it/category/auto-prima-pagina/
https://www.vaielettrico.it/category/auto-prima-pagina/
https://www.vaielettrico.it/category/moto-e-scooter-prima-pagina/
https://www.vaielettrico.it/category/moto-e-scooter-prima-pagina/
https://www.vaielettrico.it/category/bici-prima-pagina/
https://www.vaielettrico.it/category/bici-prima-pagina/
https://www.vaielettrico.it/category/nautica-prima-pagina/
https://www.vaielettrico.it/category/nautica-prima-pagina/
https://www.vaielettrico.it/category/alla-ricarica/
https://www.vaielettrico.it/category/alla-ricarica/
https://www.vaielettrico.it/category/agenda-eventi/
https://www.vaielettrico.it/category/agenda-eventi/
https://www.vaielettrico.it/category/elio-e-le-storie-tesla/
https://www.vaielettrico.it/category/elio-e-le-storie-tesla/
https://www.vaielettrico.it/category/tecnologia-industria-prima-pagina/
https://www.vaielettrico.it/category/tecnologia-industria-prima-pagina/
https://www.vaielettrico.it/category/pianeta-cina/
https://www.vaielettrico.it/category/pianeta-cina/
https://www.vaielettrico.it/category/camion-bus-e-mezzi-da-lavoro/
https://www.vaielettrico.it/category/camion-bus-e-mezzi-da-lavoro/
https://www.vaielettrico.it/category/car-sharing-e-flotte/
https://www.vaielettrico.it/category/car-sharing-e-flotte/
https://www.vaielettrico.it/category/racconta-il-mio-viaggio-elettrico/
https://www.vaielettrico.it/category/racconta-il-mio-viaggio-elettrico/
https://www.vaielettrico.it/category/le-guide-facili/
https://www.vaielettrico.it/category/le-guide-facili/
https://www.vaielettrico.it/category/turismo-elettrico/
https://www.vaielettrico.it/category/turismo-elettrico/
https://www.vaielettrico.it/category/vaielettrico-academy/
https://www.vaielettrico.it/category/vaielettrico-academy/
https://www.vaielettrico.it/category/flotte-aziendali/
https://www.vaielettrico.it/category/flotte-aziendali/
https://www.vaielettrico.it/category/student/
https://www.vaielettrico.it/category/student/
https://www.vaielettrico.it/category/agenda-eventi/
https://www.vaielettrico.it/category/agenda-eventi/
https://www.vaielettrico.it/category/incentivi/
https://www.vaielettrico.it/category/incentivi/
https://www.vaielettrico.it/category/retrofit/
https://www.vaielettrico.it/category/retrofit/
https://www.vaielettrico.it/category/sportello-vaielettrico/
https://www.vaielettrico.it/category/sportello-vaielettrico/
https://www.vaielettrico.it/?page_id=23696
https://www.vaielettrico.it/?page_id=23696
https://www.vaielettrico.it/newsletter/
https://www.vaielettrico.it/newsletter/
https://www.vaielettrico.it/ultime-notizie/
https://www.vaielettrico.it/ultime-notizie/
https://www.vaielettrico.it/contattaci/
https://www.vaielettrico.it/contattaci/
https://www.vaielettrico.it/sondaggio-motus-e-vaielettrico-sulla-filiera-elettrica/
https://www.vaielettrico.it/sondaggio-motus-e-vaielettrico-sulla-filiera-elettrica/
https://www.vaielettrico.it/author/gian-basilio-nieddu/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vaielettrico.it%2Frecovery-plan-ai-traghetti-mezzo-miliardo-per-refitting-green%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Recovery+Plan%3A+ai+traghetti+mezzo+miliardo+per+refitting+green&url=https%3A%2F%2Fwww.vaielettrico.it%2Frecovery-plan-ai-traghetti-mezzo-miliardo-per-refitting-green%2F&via=Vaielettrico
http://plus.google.com/share?url=https://www.vaielettrico.it/recovery-plan-ai-traghetti-mezzo-miliardo-per-refitting-green/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.vaielettrico.it/recovery-plan-ai-traghetti-mezzo-miliardo-per-refitting-green/&media=https://www.vaielettrico.it/wp-content/uploads/2020/12/porto-livorno-scaled.jpg
https://www.vaielettrico.it/wp-content/uploads/2020/12/porto-livorno-scaled.jpg
https://www.vaielettrico.it/wp-content/uploads/2020/12/porto-livorno-scaled.jpg
https://www.vaielettrico.it/next-generation-6-miliardi-per-porti-elettrici-navi-a-idrogeno-e-nuovi-traghetti/
https://www.vaielettrico.it/armatori-in-senato-recuperiamo-i-fondi-per-adattare-le-navi-alla-carica-elettrica/
https://www.vaielettrico.it/la-svolta-green-di-grimaldi-navi-zero-emission-in-porto/
https://www.vaielettrico.it/ponte-sullo-stretto-macche-meglio-i-traghetti-elettrici/
https://www.vaielettrico.it/newsletter/
https://www.youtube.com/channel/UCFARBTslG4J-tGHfdeUSgzA
https://www.vaielettrico.it/tag/banchine-elettriche/
https://www.vaielettrico.it/tag/banchine-elettriche/
https://www.vaielettrico.it/tag/enrico-giovannini/
https://www.vaielettrico.it/tag/enrico-giovannini/
https://www.vaielettrico.it/tag/stefano-messina/
https://www.vaielettrico.it/tag/stefano-messina/
https://www.vaielettrico.it/tag/traghetti/
https://www.vaielettrico.it/tag/traghetti/
https://www.vaielettrico.it/tag/traghetto-elettrico/
https://www.vaielettrico.it/tag/traghetto-elettrico/
https://www.vaielettrico.it/author/gian-basilio-nieddu/
https://www.vaielettrico.it/author/gian-basilio-nieddu/
https://www.vaielettrico.it/author/gian-basilio-nieddu/
https://www.vaielettrico.it/
https://www.vaielettrico.it/category/news/nautica/
https://www.vaielettrico.it/sondaggio-motus-e-vaielettrico-sulla-filiera-elettrica/
https://www.vaielettrico.it/sondaggio-motus-e-vaielettrico-sulla-filiera-elettrica/
https://www.vaielettrico.it/category/listini-auto-moto-bici-elettriche/
https://www.vaielettrico.it/category/nautica-prima-pagina/
https://www.vaielettrico.it/category/aziende/






 

3 

 

SIGNORINI, DIGA: “VOGLIAMO 

COMPLETARE TUTTA L’OPERA” 

 

«Funzionale è una parola riduttiva per il 

primo lotto della nuova diga di Genova: 

porterà da subito dei grandi benefici al 

porto, l'opera va ovviamente 

completata. Mancherebbero altri 350 

milioni di euro, però abbiamo tutto il 

respiro per trovarli nei prossimi due-tre 

anni». Così il presidente dell'Autorità 

portuale del Mar Ligure occidentale 

Paolo Emilio Signorini stamani a 

margine della visita in porto del 

viceministro alle Infrastrutture 

Alessandro Morelli invita a considerare 

un tutt'uno il progetto della nuova diga 

di Genova. «La nostra intenzione è 

certamente di completare tutta l'opera, - 

ribadisce Signorini - date le ristrettezze 

finanziarie, per ora cerchiamo di 

smarcare la prima difficoltà del lotto 

funzionale e poi affronteremo la 

seconda» 

 

 

ASSARMATORI: “BENE  

RINNOVO FLOTTA IN PNRR” 

 

Assarmatori ha annunciato che nel 

Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, che entro fine mese dovrà 

essere inviato alla Commissione 

Europea, sono inclusi fondi per mezzo 

miliardo di euro per favorire il rinnovo 

e il refitting della flotta italiana di navi 

traghetto. A conclusione dell'odierna 

sessione plenaria di lavoro per discutere 

i contenuti del PNRR, svoltasi su 

convocazione del ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili, Enrico Giovannini, 

l'associazione armatoriale ha specificato 

che, «accogliendo le istanze di 

Assarmatori, il ministro insieme alla sua 

Struttura Tecnica ha individuato nella 

proposta condivisa con il ministro della 

Transizione Ecologica, Roberto 

Cingolani, e quindi nella grande 

attenzione al trasporto pubblico locale e 

ai collegamenti con le isole, una delle 

chiavi strategiche per il rilancio del 

sistema Paese in una visione di modalità 

di trasporto integrata». Esprimendo 

soddisfazione per l'inserimento della 

misura, il presidente di Assarmatori, 

Stefano Messina, ha evidenziato la 

necessità di concentrare le risorse che si 

renderanno disponibili con il PNRR su 

quegli interventi che consentano al 

sistema logistico e al trasporto di 

compiere un vero salto di qualità nella 

direzione dell'efficienza e della 

sostenibilità. Fra questi - ha precisato - 

occupano una posizione di primo piano 

le misure di incentivazione per il 

trasporto marittimo, che consentano di 

rinnovare la flotta, migliorandone le 

performance ambientali, e di innescare 

una positiva reazione a catena in termini 

di occupazione e produzione industriale, 

in particolare nell'industria cantieristica 

nazionale e nella filiera dei fornitori sui 

singoli territori. Messina ha rimarcato 

anche la necessità di un coordinamento 

degli interventi pubblici prioritari per 

quanto attiene l'elettrificazione delle 

banchine portuali, e l'adeguamento 

tecnico delle navi che a quelle banchine 

faranno sistematicamente scalo. 

 

 

 

 

 

 


