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Stefano Messina nella Consulta per le politiche delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili 

“Mi pare che si sia partiti con il piede giusto” è stata la prima reazione del Presidente di 

Assarmatori Stefano Messina, che esprime la soddisfazione della categoria per la creazione di uno 

specifico tavolo di lavoro sul “Sistema Marittimo Portuale” nell’ambito della “Consulta per le 

politiche delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. 

https://www.mgid.com/ghits/9082319/i/57423775/0/pp/1/1?h=sVQObc310Yikyu-ZQoXMpnyf3on01cKoqsIJEuCfaKOCfPtaFoVDPj6M-ytLP0Ek&rid=6e61ac3c-af0c-11eb-ba24-d094662c24f7&ts=adriaeco.eu&tt=Referral&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1089705fcRaCuPDnVdffXlF9acEfXlF9bRMffNjE3*DM3MQ%3D%3Df!f4*f*fs~fNmQyMTQ0YjY1ZDIwYWU3ZmIyOWE4OWUwMGMxOGQwMTE%3DfMzQ4*DI1MA%3D%3DffffQf%3AfaHR0cHM6Ly93d3cuYWRyaWFlY28uZXUvMjAyM%248wN%248wNi9zb2RkaXNmYXppb25lLWFzc2FybWF0b3JpLXRhdm9sby1tYXJlLXBvcnRpLw%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuYWRyaWFlY28uZXUvfaHR0cHM6Ly93d3cuYWRyaWFlY28uZXUvf*fNjE3*Dk3MXw1OTJ8OTU5fMHww*DB8MQ%3D%3DfMHwwf!fcfMjUw*DM0OHw0MTd8MzU5feAfQ8fXlF9allf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChL%24FRNTCwgbGlrZ%24BHZWNrbykgQ2hyb21lLzkwLjAuNDQzMC45MyBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnQ%3DfNHwzfV2luMzI%3DfMTIwfMXwxMDA%3DfMTkyMHwxMDQwfdW5rbm93bnw0Z3wwf!f!fQf!f*f*&wrst=1620375352&muid=k7ny_CRXfvTn
https://www.mgid.com/ghits/9082319/i/57423775/0/pp/1/1?h=sVQObc310Yikyu-ZQoXMpnyf3on01cKoqsIJEuCfaKOCfPtaFoVDPj6M-ytLP0Ek&rid=6e61ac3c-af0c-11eb-ba24-d094662c24f7&ts=adriaeco.eu&tt=Referral&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1089705fcRaCuPDnVdffXlF9acEfXlF9bRMffNjE3*DM3MQ%3D%3Df!f4*f*fs~fNmQyMTQ0YjY1ZDIwYWU3ZmIyOWE4OWUwMGMxOGQwMTE%3DfMzQ4*DI1MA%3D%3DffffQf%3AfaHR0cHM6Ly93d3cuYWRyaWFlY28uZXUvMjAyM%248wN%248wNi9zb2RkaXNmYXppb25lLWFzc2FybWF0b3JpLXRhdm9sby1tYXJlLXBvcnRpLw%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuYWRyaWFlY28uZXUvfaHR0cHM6Ly93d3cuYWRyaWFlY28uZXUvf*fNjE3*Dk3MXw1OTJ8OTU5fMHww*DB8MQ%3D%3DfMHwwf!fcfMjUw*DM0OHw0MTd8MzU5feAfQ8fXlF9allf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChL%24FRNTCwgbGlrZ%24BHZWNrbykgQ2hyb21lLzkwLjAuNDQzMC45MyBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnQ%3DfNHwzfV2luMzI%3DfMTIwfMXwxMDA%3DfMTkyMHwxMDQwfdW5rbm93bnw0Z3wwf!f!fQf!f*f*&wrst=1620375352&muid=k7ny_CRXfvTn
https://www.adriaeco.eu/wp-content/uploads/2021/01/Shipping-0.jpg
https://www.mgid.com/ghits/9082319/i/57423775/0/pp/1/1?h=sVQObc310Yikyu-ZQoXMpnyf3on01cKoqsIJEuCfaKOCfPtaFoVDPj6M-ytLP0Ek&rid=6e61ac3c-af0c-11eb-ba24-d094662c24f7&ts=adriaeco.eu&tt=Referral&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1089705fcRaCuPDnVdffXlF9acEfXlF9bRMffNjE3*DM3MQ%3D%3Df!f4*f*fs~fNmQyMTQ0YjY1ZDIwYWU3ZmIyOWE4OWUwMGMxOGQwMTE%3DfMzQ4*DI1MA%3D%3DffffQf%3AfaHR0cHM6Ly93d3cuYWRyaWFlY28uZXUvMjAyM%248wN%248wNi9zb2RkaXNmYXppb25lLWFzc2FybWF0b3JpLXRhdm9sby1tYXJlLXBvcnRpLw%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuYWRyaWFlY28uZXUvfaHR0cHM6Ly93d3cuYWRyaWFlY28uZXUvf*fNjE3*Dk3MXw1OTJ8OTU5fMHww*DB8MQ%3D%3DfMHwwf!fcfMjUw*DM0OHw0MTd8MzU5feAfQ8fXlF9allf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChL%24FRNTCwgbGlrZ%24BHZWNrbykgQ2hyb21lLzkwLjAuNDQzMC45MyBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnQ%3DfNHwzfV2luMzI%3DfMTIwfMXwxMDA%3DfMTkyMHwxMDQwfdW5rbm93bnw0Z3wwf!f!fQf!f*f*&wrst=1620375352&muid=k7ny_CRXfvTn
https://www.mgid.com/ghits/9082319/i/57423775/0/pp/1/1?h=sVQObc310Yikyu-ZQoXMpnyf3on01cKoqsIJEuCfaKOCfPtaFoVDPj6M-ytLP0Ek&rid=6e61ac3c-af0c-11eb-ba24-d094662c24f7&ts=adriaeco.eu&tt=Referral&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1089705fcRaCuPDnVdffXlF9acEfXlF9bRMffNjE3*DM3MQ%3D%3Df!f4*f*fs~fNmQyMTQ0YjY1ZDIwYWU3ZmIyOWE4OWUwMGMxOGQwMTE%3DfMzQ4*DI1MA%3D%3DffffQf%3AfaHR0cHM6Ly93d3cuYWRyaWFlY28uZXUvMjAyM%248wN%248wNi9zb2RkaXNmYXppb25lLWFzc2FybWF0b3JpLXRhdm9sby1tYXJlLXBvcnRpLw%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuYWRyaWFlY28uZXUvfaHR0cHM6Ly93d3cuYWRyaWFlY28uZXUvf*fNjE3*Dk3MXw1OTJ8OTU5fMHww*DB8MQ%3D%3DfMHwwf!fcfMjUw*DM0OHw0MTd8MzU5feAfQ8fXlF9allf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChL%24FRNTCwgbGlrZ%24BHZWNrbykgQ2hyb21lLzkwLjAuNDQzMC45MyBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnQ%3DfNHwzfV2luMzI%3DfMTIwfMXwxMDA%3DfMTkyMHwxMDQwfdW5rbm93bnw0Z3wwf!f!fQf!f*f*&wrst=1620375352&muid=k7ny_CRXfvTn


Stefano Messina 

Messina, che è intervenuto oggi alla prima riunione dell’organismo voluto dal Ministro Enrico 

Giovannini, ha sottolineato che un tavolo del mare sull’attuazione delle riforme e degli interventi 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può essere lo strumento giusto per indirizzare al 

meglio gli investimenti per il settore marittimo, contenuti nella proposta del Governo sulla 

programmazione complementare al PNRR, e definire un progetto complessivo sulle tre direzioni 

prioritarie: transizione energetica; rinnovo delle flotte; infrastrutture di approvvigionamento.

 

“Il PNRR è un’occasione unica per uscire in positivo dalla crisi imposta dalla pandemia e far 

ripartire il Paese”, ha detto Messina. “Cogliendo fino in fondo le opportunità che il Piano generale 

e quello complementare ci offrono, possiamo modernizzare e rilanciare un settore fondamentale 

come quello del trasporto marittimo, facendo crescere con esso non solo il sistema logistico 

nazionale e la cantieristica, ma anche l’intera economia italiana e la conseguente occupazione”. 

 



Stefano Messina nella Consulta per 
le politiche delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili 

 

 

 

“Mi pare che si sia partiti con il piede giusto” è stata la prima reazione del Presidente di 

Assarmatori Stefano Messina, che esprime la soddisfazione della categoria per la creazione di uno 

specifico tavolo di lavoro sul “Sistema Marittimo Portuale” nell’ambito della “Consulta per le 

politiche delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.  

Messina, che è intervenuto oggi alla prima riunione dell’organismo voluto dal Ministro Enrico 

Giovannini, ha sottolineato che un tavolo del mare sull’attuazione delle riforme e degli interventi 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può essere lo strumento giusto per indirizzare al meglio 

gli investimenti per il settore marittimo, contenuti nella proposta del Governo sulla 

programmazione complementare al PNRR, e definire un progetto complessivo sulle tre direzioni 

prioritarie: transizione energetica; rinnovo delle flotte; infrastrutture di approvvigionamento. 

“Il PNRR è un’occasione unica per uscire in positivo dalla crisi imposta dalla pandemia e far 

ripartire il Paese”, ha detto Messina. “Cogliendo fino in fondo le opportunità che il Piano generale e 

quello complementare ci offrono, possiamo modernizzare e rilanciare un settore fondamentale come 

quello del trasporto marittimo, facendo crescere con esso non solo il sistema logistico nazionale e la 

cantieristica, ma anche l’intera economia italiana e la conseguente occupazione”. 

 

https://www.dailyworditalia.com/?author=2


Assarmatori: Stefano Messina nella Consulta per le politiche delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili 

(FERPRESS) – Roma, 7 MAG – “Mi pare che si sia partiti con il piede giusto” è stata la prima reazione del 

Presidente di Assarmatori Stefano Messina, che esprime la soddisfazione della categoria per la creazione di 

uno specifico tavolo di lavoro sul “Sistema Marittimo Portuale” nell’ambito della “Consulta per le politiche 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. 

Messina, che è intervenuto oggi alla prima riunione dell’organismo voluto dal Ministro Enrico Giovannini, ha 

sottolineato che un tavolo del mare sull’attuazione delle riforme e degli interventi del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza può essere lo strumento giusto per indirizzare al meglio gli investimenti per il settore 

marittimo, contenuti nella proposta del Governo sulla programmazione complementare al PNRR, e definire 

un progetto complessivo sulle tre direzioni prioritarie: transizione energetica; rinnovo delle flotte; 

infrastrutture di approvvigionamento. 

“Il PNRR è un’occasione unica per uscire in positivo dalla crisi imposta dalla pandemia e far ripartire il 

Paese”, ha detto Messina. “Cogliendo fino in fondo le opportunità che il Piano generale e quello 

complementare ci offrono, possiamo modernizzare e rilanciare un settore fondamentale come quello del 

trasporto marittimo, facendo crescere con esso non solo il sistema logistico nazionale e la cantieristica, ma 

anche l’intera economia italiana e la conseguente occupazione”. 

 



6 maggio 2021  

 

Messina (Assarmatori): con il PNRR possiamo modernizzare e rilanciare un settore 

fondamentale come quello del trasporto marittimo 

 

Prima riunione dello specifico tavolo di lavoro sul “Sistema Marittimo Portuale” 

 

«Mi pare che si sia partiti con il piede giusto». Lo ha detto il presidente di 

Assarmatori, Stefano Messina, a conclusione della prima riunione dello specifico tavolo di 

lavoro sul “Sistema Marittimo Portuale” nell'ambito della “Consulta per le politiche delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili” voluto dal ministro Enrico Giovannini. Messina ha 

sottolineato che un tavolo del mare sull'attuazione delle riforme e degli interventi del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza può essere lo strumento giusto per indirizzare al meglio gli 

investimenti per il settore marittimo, contenuti nella proposta del governo sulla 

programmazione complementare al PNRR, e definire un progetto complessivo sulle tre 

direzioni prioritarie: transizione energetica; rinnovo delle flotte; infrastrutture di 

approvvigionamento. 

 

«Il PNRR - ha evidenziato il presidente di Assarmatori - è un'occasione unica per uscire in 

positivo dalla crisi imposta dalla pandemia e far ripartire il Paese. Cogliendo fino in fondo le 

opportunità che il Piano generale e quello complementare ci offrono, possiamo modernizzare 

e rilanciare un settore fondamentale come quello del trasporto marittimo, facendo crescere 

con esso non solo il sistema logistico nazionale e la cantieristica, ma anche l'intera economia 

italiana e la conseguente occupazione».  

 

 



6 maggio 2021  

 

Forum di Assocostieri e Assarmatori sul ruolo dei combustibili alternativi nello 

shipping 

 

Si terrà il 19 maggio in videoconferenza 

 

Assocostieri e Assarmatori hanno organizzato per il prossimo 19 maggio un forum 

su “Il ruolo dei combustibili alternativi nella transizione energetica del comparto marittimo” 

nel corso del quale rappresentanti di istituzioni, associazioni e imprese della logistica 

energetica e del comparto armatoriale si confronteranno sul ruolo del gas naturale liquefatto 

nei trasporti marittimi. In particolare, sarà affrontato il tema del ruolo dei combustibili 

alternativi nella transizione energetica del comparto marittimo, mettendo in relazione il 

mondo delle infrastrutture GNL con il settore armatoriale.  

 

 

Programma 

 

ore 10.30 Saluti introduttivi 
 

Marika Venturi 

Presidente Assocostieri 

10.40 Saluti introduttivi 
 

Stefano Messina 

Presidente Assarmatori 

10.50 Il valore del procedimento ambientale nello sviluppo dei combustibili alternativi 
 

Massimiliano Atelli 

Presidente Commissione VIA-VAS / MiTE 

11:10 Tavola rotonda 
 

Valentina Infante 

Head of LNG and storage infrastructures Edison 
 

Maurizio Zangrandi 

Amministratore delegato di GNL Italia e OLT 
 

Marika Venturi 

Institutional Relations, Regulation and Commercial Manager di OLT 
 

Antonio Nicotra 

Olbia LNG 
 

Dario Soria 

Direttore Generale Assocostieri 
 

Andrea Annunziata 

Presidente AdSP del Mar Tirreno Centrale 
 

Stefano Beduschi 

Deputy Senior Vice President Italia Marittima e Consigliere di Assarmatori 
 

Michele Francioni 

Senior Vice President MSC Cruises 
 

Mattia Canevari 

Energy & Biosafety Manager GNV 
 

Vincenzo Franza 

Presidente di Caronte Tourist Isole Minori 

 



Modera Angelo Scorza 

Direttore Responsabile Ship2Shore 

13:00 Conclusioni 
 

Pasquale Russo 

Segretario Generale di Conftrasporto 
 

 



Forum ASSOCOSTIERI e ASSARMATORI: Il 

ruolo dei combustibili alternativi nella 

transizione energetica del comparto marittimo 

 

Videoconferenza Mercoledì 19 maggio 2021 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

  

Durante l’evento Istituzioni, Associazioni e imprese della logistica energetica e del comparto armatoriale si 

confronteranno sul ruolo del GNL nei trasporti marittimi. Una soluzione ready-to-use che sta rivoluzionando lo 

shipping e il trasporto via mare a livello mondiale. 

  

Sarà affrontato il tema del ruolo dei combustibili alternativi nella transizione energetica del comparto marittimo, mettendo in 

relazione il mondo delle infrastrutture GNL con il settore armatoriale. Saranno presenti armatori che hanno già compiuto la 

scelta del GNL ed armatori che sono ancora in attesa di maggiori certezze, rappresentanti del piccolo cabotaggio e del lungo 

corso, del settore merci, del settore passeggeri e del mondo croceristico. Saranno rappresentati diversi depositi costieri di GNL 

e rigassificatori che si apprestano ad avviare le operazioni di bunkeraggio o che hanno avviato l’iter autorizzativo. 

Sono stati altresì invitati, come interlocutori istituzionali, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale e 

il Presidente della Commissione VIA/VAS, espressioni di organi statali che se da una parte sono tenuti a promuovere i 

combustibili alternativi per i loro benefici ambientali e a favorire una logistica energetica robusta e moderna, dall’altra sono 

chiamati a far rispettare le normative ambientali e le esigenze particolari delle comunità dove insistono i nuovi impianti. 

 



Tavolo su mare e porti, Messina: "Partiti col 

piede giusto" 
Prima riunione sul sistema marittimo portuale all'interno della Consulta per le 

politiche delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che pianifica i fondi del PNRR 

per il settore 

 

Stefano Messina, presidente Assarmatori 

 

«Mi pare che si sia partiti con il piede giusto». È il commento del presidente di Assarmatori, 

Stefano Messina, che esprime la soddisfazione della categoria per la creazione di uno specifico 

tavolo di lavoro sul sistema marittimo portuale nell'ambito della Consulta per le politiche delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili.  

Messina, che è intervenuto oggi alla prima riunione dell'organismo voluto dal ministro delle 

Infrastrutture, Enrico Giovannini, ha sottolineato che un tavolo del mare sull'attuazione delle 

riforme e degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può essere lo strumento 

giusto per indirizzare al meglio gli investimenti per il settore marittimo, contenuti nella proposta del 

governo sulla programmazione complementare al PNRR, e definire un progetto complessivo sulle 

tre direzioni prioritarie: transizione energetica; rinnovo delle flotte; infrastrutture di 

approvvigionamento. 

«Il PNRR è un'occasione unica per uscire in positivo dalla crisi imposta dalla pandemia e far 

ripartire il Paese», ha detto Messina. «Cogliendo fino in fondo le opportunità che il Piano generale e 



quello complementare ci offrono, possiamo modernizzare e rilanciare un settore fondamentale come 

quello del trasporto marittimo, facendo crescere con esso non solo il sistema logistico nazionale e la 

cantieristica, ma anche l'intera economia italiana e la conseguente occupazione». 

 



Assarmatori: bene tavolo 
su mare e porti 
Stefano Messina nella Consulta per politiche infrastrutture e mobilità 
sostenibili 

 

Pubblicato 
 16 ore fa  

il giorno 
 6 Maggio 2021 

Da 
 Redazione  

 

 

ROMA – “Mi pare che si sia partiti con il piede giusto” è stata la prima reazione del 

presidente di Assarmatori Stefano Messina, che esprime la soddisfazione della categoria 
per la creazione di uno specifico tavolo di lavoro sul “Sistema Marittimo Portuale” 
nell’ambito della “Consulta per le politiche delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. 
Messina, che è intervenuto oggi alla prima riunione dell’organismo voluto dal Ministro 
Enrico Giovannini, ha sottolineato che un tavolo del mare sull’attuazione delle riforme e 
degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può essere lo strumento giusto 

https://www.messaggeromarittimo.it/author/redazione/
https://www.assarmatori.eu/


per indirizzare al meglio gli investimenti per il settore marittimo, contenuti nella proposta 
del Governo sulla programmazione complementare al PNRR, e definire un progetto 
complessivo sulle tre direzioni prioritarie: transizione energetica; rinnovo delle flotte; 
infrastrutture di approvvigionamento. 

“Il PNRR è un’occasione unica per uscire in positivo dalla crisi imposta dalla pandemia e 
far ripartire il Paese”, ha detto Messina. “Cogliendo fino in fondo le opportunità che il 
Piano generale e quello complementare ci offrono, possiamo modernizzare e rilanciare un 
settore fondamentale come quello del trasporto marittimo, facendo crescere con esso non 
solo il sistema logistico nazionale e la cantieristica, ma anche l’intera economia italiana e 
la conseguente occupazione”. 

 



Soddisfazione di Assarmatori per il tavolo su 

mare e porti 

GAM EDITORIMaggio 07, 2021 

 

 

7 maggio 2021 -  

"Mi pare che si sia partiti con il piede giusto” è stata la prima reazione del Presidente di 

Assarmatori Stefano Messina, che esprime la soddisfazione della categoria per la creazione di uno 

specifico tavolo di lavoro sul “Sistema Marittimo Portuale” nell’ambito della “Consulta per le 

politiche delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Messina, che è intervenuto ieri alla prima 

riunione dell’organismo voluto dal Ministro Enrico Giovannini, ha sottolineato che un tavolo del 

mare sull’attuazione delle riforme e degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può 

essere lo strumento giusto per indirizzare al meglio gli investimenti per il settore marittimo, 

contenuti nella proposta del Governo sulla programmazione complementare al PNRR, e definire 

un progetto complessivo sulle tre direzioni prioritarie: transizione energetica; rinnovo delle flotte; 

infrastrutture di approvvigionamento. “Il PNRR è un’occasione unica per uscire in positivo dalla 

crisi imposta dalla pandemia e far ripartire il Paese”, ha detto Messina. “Cogliendo fino in fondo le 

opportunità che il Piano generale e quello complementare ci offrono, possiamo modernizzare e 

rilanciare un settore fondamentale come quello del trasporto marittimo, facendo crescere con 

esso non solo il sistema logistico nazionale e la cantieristica, ma anche l’intera economia italiana e 

la conseguente occupazione”.  

 

https://www.blogger.com/profile/13965131085999031759
https://1.bp.blogspot.com/-N6itDP2xnaw/YJTgkx2qwcI/AAAAAAAAvxY/A4BrKXfgT7EK2h_LXeqSxLTdvUW4U7Z5wCLcBGAsYHQ/s990/4622365_1733_assarmatori.jpg
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I combustibili alternativi nella transizione 

energetica del comparto marittimo 

GAM EDITORIMaggio 07, 2021 

 

7 maggio 2021 - ASSOCOSTIERI e ASSARMATORI hanno organizzato il Forum sulla transizione 

energetica che si terrà, mercoledì 19 maggio 2021 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 in 

Videoconferenza. Durante l’evento Istituzioni, Associazioni e imprese della logistica energetica e 

del comparto armatoriale si confronteranno sul ruolo del GNL nei trasporti marittimi.  

 

Una soluzione ready-to-use che sta rivoluzionando lo shipping e il trasporto via mare a livello 

mondiale. Sarà affrontato il tema del ruolo dei combustibili alternativi nella transizione energetica 

del comparto marittimo, mettendo in relazione il mondo delle infrastrutture GNL con il settore 

armatoriale. 

 

 Saranno presenti armatori che hanno già compiuto la scelta del GNL ed armatori che sono ancora 

in attesa di maggiori certezze, rappresentanti del piccolo cabotaggio e del lungo corso, del settore 

merci, del settore passeggeri e del mondo croceristico. Saranno rappresentati diversi depositi 

costieri di GNL e rigassificatori che si apprestano ad avviare le operazioni di bunkeraggio o che 

hanno avviato l’iter autorizzativo.  

 

 Sono stati altresì invitati, come interlocutori istituzionali, il Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Tirreno Centrale e il Presidente della Commissione VIA/VAS, espressioni di organi 

statali che se da una parte sono tenuti a promuovere i combustibili alternativi per i loro benefici 

ambientali e a favorire una logistica energetica robusta e moderna, dall’altra sono chiamati a far 

rispettare le normative ambientali e le esigenze particolari delle comunità dove insistono i nuovi 

impianti. 

 

http://primo-magazine.blogspot.com/
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Assarmatori. Soddisfazione per 
tavolo su mare e porti 
Di 

 La Redazione 

 - 

6 Maggio 2021 

 

 
“Mi pare che si sia partiti con il piede giusto” è stata la prima reazione del 
Presidente di Assarmatori Stefano Messina, che esprime la soddisfazione della 

categoria per la creazione di uno specifico tavolo di lavoro sul “Sistema Marittimo 
Portuale” nell’ambito della “Consulta per le politiche delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili”. 

Messina, che è intervenuto oggi alla prima riunione dell’organismo voluto dal 
Ministro Enrico Giovannini, ha sottolineato che un tavolo del mare sull’attuazione 

delle riforme e degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può 
essere lo strumento giusto per indirizzare al meglio gli investimenti per il settore 
marittimo, contenuti nella proposta del Governo sulla programmazione 

complementare al PNRR, e definire un progetto complessivo sulle tre direzioni 
prioritarie: transizione energetica; rinnovo delle flotte; infrastrutture di 

approvvigionamento. 

“Il PNRR è un’occasione unica per uscire in positivo dalla crisi imposta dalla 
pandemia e far ripartire il Paese”, ha detto Messina. 

“Cogliendo fino in fondo le opportunità che il Piano generale e quello 
complementare ci offrono, possiamo modernizzare e rilanciare un settore 

fondamentale come quello del trasporto marittimo, facendo crescere con esso non 
solo il sistema logistico nazionale e la cantieristica, ma anche l’intera economia 

italiana e la conseguente occupazione”. 

 

https://www.sardegnareporter.it/author/giusy/
https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2020/12/foto-assarmatori-m-scaled.jpg


Assarmatori, tavolo di lavoro sul 

“Sistema Marittimo Portuale” 
DI VINCENZO ROBERTO CASSARO · 6 MAGGIO 2021 

Assarmatori, attraverso un comunicato stampa, ha manifestato soddisfazione per il 

lavoro che si sta portando avanti sul “Sistema Marittimo Portuale“. Un settore 

strategico per la ripartenza economica del Paese. 

“Mi pare che si sia partiti con il piede giusto” è stata la prima reazione – riportata 

dalla nota – del Presidente di Assarmatori Stefano Messina, che esprime la 

soddisfazione della categoria per la creazione di uno specifico tavolo di lavoro sul 

“Sistema Marittimo Portuale” nell’ambito della “Consulta per le politiche delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili”. 

Nel comunicato è possibile leggere che “Messina, […] intervenuto oggi alla prima 

riunione dell’organismo voluto dal Ministro Enrico Giovannini, ha sottolineato che 

un tavolo del mare sull’attuazione delle riforme e degli interventi del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza può essere lo strumento giusto per indirizzare al 

meglio gli investimenti per il settore marittimo, contenuti nella proposta del Governo 

sulla programmazione complementare al PNRR, e definire un progetto complessivo 

sulle tre direzioni prioritarie: transizione energetica; rinnovo delle flotte; 

infrastrutture di approvvigionamento“. 

E ancora “Il PNRR è un’occasione unica per uscire in positivo dalla crisi imposta dalla 

pandemia e far ripartire il Paese”, ha detto Messina. “Cogliendo fino in fondo le 

opportunità che il Piano generale e quello complementare ci offrono, 

possiamo modernizzare e rilanciare un settore fondamentale come quello 

del trasporto marittimo, facendo crescere con esso non solo il sistema 

logistico nazionale e la cantieristica, ma anche l’intera economia italiana e la 

conseguente occupazione”. 

© Riproduzione Riservata 
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Un tavolo specifico per mare e porti, la 
soddisfazione di Assarmatori 

di Edoardo Cozza 

Stefano Messina nella Consulta per le politiche delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili 

 
Stefano Messina, presidente di Assarmatori, esprime soddisfazione per la creazione di 
un tavolo specifico sul sistema marittimo portuale nell'ambito della Consulta per le 
politiche delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: "Mi pare si sia partiti col piede 
giusto" è la reazione del numero uno dell'associazione.  

Messina, che è intervenuto alla prima riunione dell’organismo voluto dal Ministro Enrico 
Giovannini, ha sottolineato che un tavolo del mare sull’attuazione delle riforme e degli 
interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può essere lo strumento giusto per 
indirizzare al meglio gli investimenti per il settore marittimo, contenuti nella proposta del 
Governo sulla programmazione complementare al PNRR, e definire un progetto 
complessivo sulle tre direzioni prioritarie: transizione energetica; rinnovo delle flotte; 
infrastrutture di approvvigionamento. 

“Il PNRR è un’occasione unica per uscire in positivo dalla crisi imposta dalla pandemia e 
far ripartire il Paese”, ha detto Messina. “Cogliendo fino in fondo le opportunità che il 
Piano generale e quello complementare ci offrono, possiamo modernizzare e rilanciare un 
settore fondamentale come quello del trasporto marittimo, facendo crescere con esso non 
solo il sistema logistico nazionale e la cantieristica, ma anche l’intera economia italiana e 
la conseguente occupazione”. 

 

https://telenord.it/autori/Edoardo-Cozza
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PNRR, Rossi: “700 milioni del fondo 
complementare per investimenti degli 
armatori" 

di Antonella Ginocchio 

Il direttore di Assarmatori a Fuori rotta: “Si ipotizza la 
sostituzione delle unità veloci e dei piccoli traghetti" 

Settecento milioni del Fondo complementare del Piano nazionale Ripresa e 
Resilienza sono destinati agli investimenti degli armatori. E si ipotizza, in particolare, la 
sostituzione delle unità veloci e dei piccoli traghetti, “in via prioritaria rispetto a quelli più 
grandi per le isole maggiori” . Lo ha detto a Fuori Rotta Alberto Rossi, direttore di 
Assarmatori, spiegando che  questi fondi pubblici, fungeranno “da volano”, capace di 
muove circa 4 miliardi di investimenti, “Che  - ha detto  Rossi -possono davvero rendere 
molto alla nostra cantieristica”. 

Il direttore di Assarmatori, nel sottolineare l’importanza di queste provvedimenti  ha 
ribadito: “Speriamo che  queste misure sopravvivano, visto che il documento  è al vaglio 
dell’Unione europea”. 

Per quanto riguarda il “green”, su quale punta in particolare il Pnrr, Rossi ha ribadito la 
rilevanza di andare avanti con l’elettrificazione delle  banchine. Ha aggiunto “E’ importante 
che una parte dei fondi disponibili venga spesa per impianti di bordo di generazione 
elettrica”. 

https://telenord.it/pnrr-rossi-700-milioni-del-fondo-complementare-per-investimenti-degli-
armatori/ 
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I niziamodalnome:ilMinisterodelleinfrastruttureedeitraspor-ti loscorso26febbraioèdiventato“Ministerodelleinfrastruttu-
re e della mobilità sostenibili” a seguito dell’approvazione del

ConsigliodeiMinistrisupropostadelMinistroEnricoGiovanninie
successiva emanazione del decreto-legge sulla riorganizzazione
dei ministeri. Si tratta del primo atto che ha inaugurato l’era del
neo-inquilinodiViaNomentanaapresidioanchedellefuturefortu-
nedelloshippingitaliano.
«Il cambio di nome - ha affermatoGiovannini - corrisponde aduna
visione di sviluppo che ci allinea alle attuali politiche europee e ai
principi delNext Generation Eu. L’obiettivo èpromuovere una forte
ripresa economica del Paese che sia sostenibile anche sul piano so-
cialeeambientale,comeindicatodalPresidenteDraghi»
Traduzione:Investimenti rapidieconsistenti, comequelli cheilgo-
vernostapreparando inparticolarecon ilPianoNazionalediRipresa
eResilienza chedovrannoprodurre un ri-
levante effetto sul piano della competiti-
vità del sistema economico con conse-
guentestimolooccupazionale. Invia teo-
rica,almomento,questaèlarottatraccia-
ta che dovrebbe essere auspicabilmente
seguita. Tra gli altri obbiettivi, l’apertura
di un intenso dialogo con gli operatori
economici e sociali per identificare le
azioni più idonee per accelerare questo
percorso.Propriosuquestipunti si coglie
in queste prime settimane di Primavera,
cruciali per il cambio di passo della cam-
pagna vaccinale contro la Pandemia, un
atteggiamentodibenevolaattesadapar-
tedelmondoarmatoriale italiano.
Aldi làdeibuonipropositi edellaqualità,
peraltrodaverificarenello sdrucciolevo-
le terreno della politica, dei tecnici chia-
matiaguidareidicasteridispesa,saràne-
cessario un programmadi riforme strut-
turali. In questo senso, l’attuale maggio-
ranza parlamentare che sostiene il pre-
mierDraghi,moltoampianeinumeri,do-
vrebbe avere le carte in regola per avvia-
re lamodernizzazione digitale del Paese.
AdauspicarloèIlpresidentediConfitarma ,MarioMattiolicheini-
zia a vedere la luce in fondo al tunnel dopo una anno decisamente
travagliato. Un quadro tuttavia complesso nel quale alle crisi pre-
gressedialcunisettoridelloshipping(CisternieroeOil&Gas) legate
principalmente all’andamento dei mercati internazionali, si è af-
fiancata l’inaspettata virulenza dall’ emergenza pandemica che ha
paralizzatosoprattuttoilmercatodellecrociere.
« Istituzionalmente abbiamo il compito di dialogare con qualsiasi
governo,indipendentementedalcolorepolitico»-affermaMattioli,
che tuttaviamette in fila una serie di criticità chepartonoda lonta-
no come la mancanza dei decreti attuativi riguardanti la legge del
2016 varata per sanare i contenziosi finanziari sorti con l’Agenzia
delleEntrateper il ricalcolodellaTonnageTax in relazioneaiperio-
di di permanenza a bordo dell’allievo ufficiale oppure, venendo a
tempipiùrecenti,all’equiparazionetemporaneadelprimoregistro
al Registro Internazionale ed al sostegno fiscale al settore dei tra-
ghetticonstanziamentipercirca50milionidi€.
Sitrattadisfumaturepiùomenoaccentuatechelascianotrasparire
l’inquietudine di una categoria disincantata e comunque prudente
nelconcedereaperturedicreditoancheal“governodelfare” .

Itimidisegnalidiripresapercepitinell’ultimotrimestredel2020la-
scianopresagirecheci stiamogradualmenteavviandoverso lanor-
malità.«QuestoèilmomentodiunariformastrutturaledellaPubbli-
ca Amministrazione che sburocratizzi il nostro sistema e che, so-
prattutto,pongafinealcontinuoedispendiosorimpallotraivariMi-
nisteri inmateriadidecisionidaassumere»-insisteMattiolistigma-
tizzandoquestomalcostumeitaliano. IsoldidelRecoveyplanchear-
riveranno in Italianeiprossimiquattroanni , la transizioneecologi-
ca, la digitalizzazione e la decarbonizzazione con l’agenda
2030-2050, adoggi, sono i suggestivi titoli di un programmaambi-
zioso che, però, deve essere riempito di contenuti specifici tarati su
una razionale programmazione.Nel compartomarittimo, indetta-
glio, la partita si giocherà a partire dallo sviluppo infrastrutturale
delleretididistribuzioneerifornimentodei “greenfuel ”:oggi ilGnl
invia transitoria, domani l’idrogenopassandoattraverso batterie e

pannelli solari ma non solo, tenuto conto
cheneicapitolidispesaprevistinelPnrrci
sono le nuove dighe portuali di Genova e
Trieste nonchè l’ambizioso piano di elet-
trificazionedellebanchinediunaquaran-
tina di scali marittimi italiani (troppi!).
Tuttomolto belloma eccessivamente co-
stoso per gli operatori dello shipping che,
tra le alte cose, legittimamente si chiedo-
nofinoachepuntoilsistemacreditiziosa-
rà disponibile a far parte della partita che
sigiocasulgreendealnavaleefindovel’im-
peto ideologico di certo ambientalismo a
lacartepotràcondizionarelesceltedeisin-
goli Stati . Gli obiettivi della transizione
ecologica devono quindi essere oltremo-
do concreti. «Per quanto riguarda i nuovi
carburanti,purribadendol’importanzadi
concentrare risorse sulla ricerca per il fu-
turo, in questa fase bisogna puntare con
moltadecisionesulGNL, comeunicastra-
daoggipercorribile»-haricordatoilPresi-
dente di Assarmatori, Stefano Messina
in occasione di un recente webinar orga-
nizzatoinsiemeaConfcommercioalqua-
le ha fatto seguire l’appello «Aiutateci ad

investireenoi investiremoperaggiornarelaflotta».
L’obbiettivoèriportare ilPnrrallaversioneoriginalecheprevedeva
2miliardi d’investimento per il rinnovodella flotta che garantisce i
collegamenticonleisolemaggiorieminori(argomentoperaltroat-
tualeallalucedellacrisi finanziariadellacompagniaTirreniachesta
svolgendo il servizio di continuità territoriale in regime di proroga
ndr)
«Sosteniamoconforzal’inclusionediquesti fondicheattiverebbero
oltre7miliardidivalore in investimenti,molti deiquali potrebbero
essere intercettati dall’industria nazionale della navalmeccanica,
traguardando l’entrata in servizio di navi dotate di tutto quanto di-
sponibile in termini di tutela dell’ambiente e quindi di sostenibili-
tà»-èstatoilmessaggioconclusivodelPresidentediAssarmatori .
Il termine ultimoper la presentazione dei Pnrr a Bruxelles è fissato
al 30 aprile 2021 e tra pochi giorni capiremo meglio se il Governo
del fare sarà partito con il piede giusto, accogliendo le istanzedi un
settorechepotrebbecontribuirealdecollodefinitivodell’Italiaqua-
lepiattaformalogisticaeuropeanelcuoredelMediterraneoosean-
coraunavolta scivoleremo lungo il piano inclinato dellapropagan-
da.#
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Pubblicato il 7 maggio 2021, ore 12:01

Al via al Forum di ASSOCOSTIERI e ASSARMATORI

Il ruolo dei combustibili alternativi nella
transizione energetica
del comparto marittimo

 Si terrà, mercoledì 19 maggio 2021 dalle ore
10.30 alle ore 13.00 in Videoconferenza

Durante l’evento Istituzioni, Associazioni e imprese
della logistica energetica e del comparto
armatoriale si confronteranno sul ruolo del GNL nei
trasporti marittimi. Una soluzione ready-to-use che
sta rivoluzionando lo shipping e il trasporto via
mare a livello mondiale.

Sarà affrontato il tema del ruolo dei combustibili
alternativi nella transizione energetica del comparto
marittimo, mettendo in relazione il mondo delle
infrastrutture GNL con il settore armatoriale.

Saranno presenti armatori che hanno già compiuto la scelta del GNL ed armatori che sono ancora in attesa di
maggiori certezze, rappresentanti del piccolo cabotaggio e del lungo corso, del settore merci, del settore
passeggeri e del mondo croceristico. Saranno rappresentati diversi depositi costieri di GNL e rigassificatori
che si apprestano ad avviare le operazioni di bunkeraggio o che hanno avviato l’iter autorizzativo.

Sono stati altresì invitati, come interlocutori istituzionali, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del
Tirreno Centrale e il Presidente della Commissione VIA/VAS, espressioni di organi statali che se da una parte
sono tenuti a promuovere i combustibili alternativi per i loro benefici ambientali e a favorire una logistica
energetica robusta e moderna, dall’altra sono chiamati a far rispettare le normative ambientali e le esigenze
particolari delle comunità dove insistono i nuovi impianti.
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Assarmatori, soddisfazione per il tavolo su mare e
porti

Stefano Messina nella Consulta per le politiche
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Roma, 6 maggio  2021 – “Mi pare che si sia partiti
con il piede giusto” è stata la prima reazione del
Presidente di Assarmatori Stefano Messina, che
esprime la soddisfazione della categoria per la
creazione di uno specifico tavolo di lavoro sul
“Sistema Marittimo Portuale” nell’ambito della
“Consulta per le politiche delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili”.

Messina, che è intervenuto oggi alla prima riunione
dell’organismo voluto dal Ministro Enrico
Giovannini, ha sottolineato che un tavolo del mare
sull’attuazione delle riforme e degli interventi del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può essere lo strumento giusto per indirizzare al meglio gli
investimenti per il settore marittimo, contenuti nella proposta del Governo sulla programmazione
complementare al PNRR, e definire un progetto complessivo sulle tre direzioni prioritarie: transizione
energetica; rinnovo delle flotte; infrastrutture di approvvigionamento.

“Il PNRR è un’occasione unica per uscire in positivo dalla crisi imposta dalla pandemia e far ripartire il
Paese”, ha detto Messina. “Cogliendo fino in fondo le opportunità che il Piano generale e quello
complementare ci offrono, possiamo modernizzare e rilanciare un settore fondamentale come quello del
trasporto marittimo, facendo crescere con esso non solo il sistema logistico nazionale e la cantieristica, ma
anche l’intera economia italiana e la conseguente occupazione”.
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