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De Ruvo (Dhl) nuovo presidente di Confetra
Carlo De Ruvo sarà il nuovo presidente di Confetra per il prossimo triennio. Lo ha eletto oggi
l’Assemblea confederale che a settembre eleggerà anche la nuova Giunta
completando il rinnovamento dei vertici politici.
Romano, classe 1959, De Ruvo è vice president airfreight Italy di Dhl Global Forwarding e ha già
ricoperto cariche di rilievo all’interno del sistema associativo
confederale avendo fatto parte del consiglio direttivo di Anama, l’associazione che rappresenta gli
agenti aerei merci in Italia.
“Anzitutto voglio ringraziare il presidente uscente Guido Nicolini per come ha saputo guidare la
Confetra nell’ultimo triennio contrassegnato in larga parte dall’emergenza Covid e da ultimo dalla
tragedia della guerra in Ucraina” sono state le prime parole di De Ruvo.
Poi ha aggiunto: “Ringrazio tutti per la fiducia assicurando il massimo impegno affinché Confetra
prosegua il percorso iniziato 76 anni fa di consolidamento della propria capacità di rappresentanza
nel panorama economico associativo italiano. Solo una Confetra coesa può affrontare con successo
le sfide che attendono le molteplici e variegate categorie che ad essa fanno capo e che ne
costituiscono la linfa vitale”.
Il neopresidente della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica ha infine
concluso dicendo: “Non smetteremo mai di batterci affinchè il mondo della logistica, dei trasporti e
delle spedizioni ottenga ciò di cui ha bisogno: semplificazioni, fluidità dei traffici, riduzione della
tassazione su imprese e lavoratori nonché, più in generale, riforma della scuola e della formazione,
investimenti in ricerca e sviluppo e giustizia certa in tempi brevi”.
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Per il prossimo triennio
Milano, 6 lug. (askanews) – Carlo De Ruvo sarà il nuovo presidente di Confetra per il prossimo
triennio. Lo ha eletto oggi l’assemblea confederale della Confederazione Generali Italiana dei
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De Ruvo nuovo presidente di Confetra
"Solo coesi possiamo affrontare con successo le sfide che ci
attendono"

De Ruvo nuovo presidente di Confetra

"Solo coesi possiamo affrontare con successo le sfide che ci
L'assemblea confederale di Confetra ha eletto Carlo De Ruvo come nuovo presidente la
attendono"
Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica. Resterà in carica per il prossimo
triennio. A settembre l'elezione della nuova Giunta. Il manager, classe 1959, romano, ha già
ricoperto cariche di rilievo all'interno dell'associazione ed è vicepresidente Airfreight Italy del
gruppo Dhl Global Forwarding.
''Solo una Confetra coesa può affrontare con successo le sfide che attendono le molteplici e
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mai di batterci affinché il mondo della logistica, dei trasporti e delle spedizioni ottenga ciò di cui ha
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"voglio ringraziare -ha sottolineato- il presidente uscente Guido Nicolini per come ha
bisogno'',
ha dichiarato.
saputo guidare Confetra nell'ultimo triennio, contrassegnato in larga parte dall'emergenza Covid-19
e da ultimo dalla tragedia della guerra in Ucraina".

Occorrono "semplificazioni, fluidità dei traffici, riduzione della tassazione su imprese e lavoratori
nonché, più in generale, riforma della scuola e della formazione, investimenti in ricerca e sviluppo
giustizia certa in tempi brevi". Ed infine i ringraziamenti a "tutti per la fiducia assicurando il
massimo impegno affinché Confetra prosegua il percorso iniziato 76 anni fa di consolidamento
della propria capacità di rappresentanza nel panorama economico associativo italiano''.

Soprattutto "voglio ringraziare -ha sottolineato- il presidente uscente Guido Nicolini per come ha
saputo guidare Confetra nell'ultimo triennio, contrassegnato in larga parte dall'emergenza Covid-19
e da ultimo dalla tragedia della guerra in Ucraina".
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Confetra elegge Carlo De Ruvo presidente
2022-07-06 17:07:29 redaesterna

È tempo di rinnovo delle cariche di Confetra, cominciando da quella di presidente. Nei giorni scorsi, l’attuale presidente Guido
Nicolini comunicò che non intendeva presentarsi per il rinnovo, quindi l’assemblea confederale del 6 luglio 2022 ha eletto alla
presidenza Carlo De Ruvo. Nato a Roma nel 1959, De Ruvo è vice-presidente Airfreight Italy di Dhl Global Forwarding. In passato
ha già ricoperto cariche associative, come membro del consiglio direttivo di Anama, che raccoglie gli agenti aerei italiani. A
settembre, l’assemblea eleggerà la nuova giunta.
“Anzitutto voglio ringraziare il presidente uscente Guido Nicolini per come ha saputo guidare la Confetra nell’ultimo triennio
contrassegnato in larga parte dall’emergenza Covid e da ultimo dalla tragedia della guerra in Ucraina”, ha dichiarato De Ruvo dopo
l’elezione. “Ringrazio tutti per la fiducia assicurando il massimo impegno affinché la Confetra prosegua il percorso iniziato 76 anni fa
di consolidamento della propria capacità di rappresentanza nel panorama economico associativo italiano. Solo una Confetra coesa
può affrontare con successo le sfide che attendono le molteplici e variegate categorie che ad essa fanno capo e che ne
costituiscono la linfa vitale. Non smetteremo mai di batterci affinché il mondo della logistica, dei trasporti e delle spedizioni ottenga
ciò di cui ha bisogno: semplificazioni, fluidità dei traffici, riduzione della tassazione su imprese e lavoratori nonché, più in generale,
riforma della scuola e della formazione, investimenti in ricerca e sviluppo e giustizia certa in tempi brevi”.
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La logistica cresce del 3,5%
e si prepara alla fiera di
Padova Dal 5 al 7 ottobre
2022, va in scena la
seconda edizione di Green
Logistics Expo, Il Salone
Internazionale della
Logistica Sostenibile,
Redazione
Web
01/08/2022 Con 86 miliardi
di euro di fatturato e una
c r e s c i t a
del +3,5% nell'ultimo anno,
la logistica italiana continua
il suo percorso virtuoso e si
prepara a una vera e
propria svolta. La direzione
tracciata per i prossimi dieci
anni dall'Allegato
Infrastrutture al DEF 2022,
infatti, individua gli
interventi prioritari per il
comparto dei trasporti e
d e l l a
l o g i s t i c a ,
concretizzabili grazie ai 61
miliardi del PNRR ad esso
destinati, coerentemente
con gli obiettivi nazionali ed
europei di lotta al
cambiamento climatico e di
transizione digitale. È con
queste importanti premesse
che la filiera della logistica
tornerà a incontrarsi dal 5
al 7 ottobre 2022, per la

seconda edizione di Green
Logistics Expo, Il Salone
Internazionale della
Logistica Sostenibile, il più
importante appuntamento
fieristico B2B, italiano e
internazionale, dedicato alla
logistica a 360 gradi che ad
oggi coinvolge già 140
espositori tra i maggiori
player del settore, tra
cui Interporto di Padova,
Fercam, Mercitalia,
G.T.S. La manifestazione,
o r g a n i z z a t a
da Senaf presso il polo
f i e r i s t i c o
di Padova, rappresenta
l'intero settore e sarà una
preziosa occasione di
c o n f r o n t o
e
d i
a g g i o r n a m e n t o
professionale, per imprese
e stakeholder. "Green
Logistics Expo si avvicina e
possiamo dire con orgoglio
che sarà un'edizione molto
sentita da tutto il comparto
- dichiara Marco Valsecchi,
Direttore generale Padova
Hall - Green Logistics Expo
vuole essere un vero e
proprio strumento per
accompagnare
la
costruzione di un'identità

unitaria del settore, che si
appresta a realizzare grandi
cambiamenti, necessari per
il Paese. È questa
l'autentica missione di una
fiera che in Italia mancava
e che mette insieme
business, innovazione e
cultura con la presenza dei
nodi logistici fondamentali,
delle imprese leader e degli
stakeholder di riferimento
Quattro le macroaree
e s p o s i t i v e
c h e
rappresentano al meglio la
realtà della logistica in Italia
e
i
n
Europa, Intermodalità, Logi
s
t
i
c
a
Industriale, City&Logistics,
E-commerce, tutte in grado
di riunire integralmente la
filiera. Nei giorni di fiera,
eventi
e
dibattiti
affronteranno i temi più
urgenti,
come
la
convergenza di fondi
pubblici sulla logistica ma
anche le necessità del
settore di fare i conti con la
transizione energetica e
l'economia circolare. Il 5
ottobre al via la fiera della
logistica sostenibile a
Padova Si parte il 5
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La logistica cresce del 3,5% e si prepara alla fiera di Padova
LINK: https://www.economymagazine.it/logistica-quanto-cresce-il-settore/
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chiarisce le responsabilità e
gli obblighi dei vari
partecipanti nella catena di
spedizioni via mare che
comprende: mittenti,
imballatori, imprese di
trasporto su strada, le
imprese ferroviarie e i
destinatari. Il 6 ottobre fari
puntati sull'organizzazione
sostenibile dei magazzini,
grazie alla presentazione
dell'Osservatorio OSIL
Osservatorio sull'immobiliar
e logistico realizzato
da LIUC Università
Cattaneo, che ha sviluppato
il sistema di rating
VA.LO.RE. (Valuation
Logistics Real Estate) per
misurare la qualità e la
fungibilità dei magazzini
industriali. Il team di
ricercatori del "Green
Transition HUB" di LIUC
Università Cattaneo,
guidato dal professor
Fabrizio Dallari, direttore
del Centro sulla Logistica e
il
Supply
Chain
Management, ha realizzato,
inoltre, l'unità dimostrativa
denominata Green Logistics
360° Tour, un percorso
guidato (fisico e virtuale)
tra le best practice in
diversi ambiti della logistica
sostenibile (imballaggi,
magazzini, trasporti e
supply chain) a disposizione
dei visitatori tutti i giorni di
fiera. Vere protagoniste
della manifestazione
s a r a n n o
l e
associazioni, SOSLOGistica, Assologistica, AN
ITA (Associazione Nazionale
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Imprese
Trasporti
A u t o m o b i l i s t i c i )
e UIR (Unione Interporti
Riuniti), tutte presenti con
un'area espositiva, un
Villaggio, ad hoc. LEGGI
ANCHE: Vodafone Italia e
Alis insieme per la
digitalizzazione della filiera
logistica Infine, oltre al
patrocinio di Interporto
Padova, Green Logistics
Expo sarà supportata
dal MIMS Ministero delle
Infrastrutture e Mobilità
Sostenibile e dalle principali
associazioni di categoria
n a z i o n a l i ,
come Assologistica, AILOG (
Associazione italiana di
logistica e di supply chain
management), ASSOPORTI
(Associazione dei Porti
Italiani), CONFETRA (Confe
derazione Generale Italiana
dei Trasporti e della
Logistica), CSCMP, LIUC
Business School, SOSLOGistica (Associazione per
la Logistica Sostenibile),
SRM, TRT (Trasporti e
Territorio), UIR (Unione
Interporti Riunitui), e dalle
principali istituzioni del
territorio, come Regione
Veneto, Comune di Padova,
P r o v i n c i a
d i
Padova e Camera di
Commercio Padova A
proposito di Green Logistics
Expo Green Logistics Expo,
l'unico appuntamento
fieristico italiano B2B
dedicato all'intero comparto
della logistica. La prima
edizione, avvenuta dal 7 al
9 marzo 2018, ha dato il via
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ottobre con il convegno
inaugurale "Investimenti,
Infrastrutture, Riforme. La
logistica per trasformare
l'Italia" durante il quale
sarà
previsto
un
collegamento video con
Interporto Padova per la
c o n t e m p o r a n e a
inaugurazione del Nuovo
terminal Intermodale per
semirimorchi. Subito a
seguire, il programma della
prima giornata prevede altri
due importanti focus: il
primo a cura di Telecom
Italia SpA TIM, "La
sicurezza informatica nel
processo di trasformazione
digitale", il secondo "RFI L'età del ferro. I 10 anni
che cambiano l'Italia" che
vedrà direttamente
coinvolta,
in
una
conversazione con Marco
Spinedi, Presidente
Interporto Bologna, Anna
Masutti, Presidente RFI
SpA., l'occasione per sapere
esattamente non solo
investimenti
ma
assegnazioni, apertura
cantieri, e inaugurazioni
delle infrastrutture
finanziate dal PNRR. Da
segnalare nella mattinata di
venerdì
7
ottobre
un confronto diretto tra gli
MTO e i responsabili logistici
della piccola, media e
grande
impresa.
All'appuntamento fa seguito
un seminario, curato
d a C .I.S.C o. e P ort o d i
Genova, sul tema di grande
attualità del CTU Code, un
Codice che rafforza e
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a una delle fiere dedicate
alla logistica sostenibile che
promette di diventare il
nuovo e innovativo punto di
riferimento del settore. La
seconda edizione di Green
Logistics Expo avverrà dal 5
al 7 ottobre 2022 presso
Fiera di Padova con la
collaborazione di SENAF,
produttore di eventi fieristici
B2B tra i quali MECSPE.
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Nuove opportunità per il
futuro della logistica;
evento ad ottobre a Padova
Intermodalità, transizione
ecologica e digitalizzazione
Con 86 miliardi di Euro di
fatturato ed una crescita
del +3,5% nell'ultimo anno,
la logistica italiana continua
il suo percorso virtuoso e si
prepara ad una vera e
propria svolta. La direzione
tracciata per i prossimi dieci
anni dall'allegato
Infrastrutture al Def 2022,
infatti, individua gli
interventi prioritari per il
comparto dei trasporti e
d e l l a
l o g i s t i c a ,
concretizzabili grazie ai 61
miliardi del Pnrr (Piano
nazionale ripresa e
resilienza) ad esso
destinati, coerentemente
con gli obiettivi nazionali ed
europei di lotta al
cambiamento climatico e di
transizione digitale. È con
queste importanti premesse
che la filiera della logistica
tornerà a incontrarsi dal 5
al 7 ottobre 2022, per la
seconda edizione di "Green
Logistics Expo", il Salone
internazionale della logistica

sostenibile, il
più
importante appuntamento
fieristico B2B, italiano ed
internazionale, dedicato alla
logistica a 360 gradi che ad
oggi coinvolge già 140
espositori tra i maggiori
player del settore, tra cui
Interporto di Padova,
Fercam, Mercitalia, Gts. La
manifestazione, organizzata
da Senaf presso il polo
fieristico di Padova,
rappresenta l'intero settore
e sarà una preziosa
occasione di confronto e di
a g g i o r n a m e n t o
professionale, per imprese
e stakeholder. Quattro le
macroaree espositive che
rappresentano al meglio la
realtà della logistica in Italia
ed in Europa, Intermodalità,
Logistica industriale,
City&Logistics,
Ecommerce, tutte in grado di
riunire integralmente la
filiera. Nei giorni di fiera,
eventi
e
dibattiti
affronteranno i temi più
urgenti,
come
la
convergenza di fondi
pubblici sulla logistica ma
anche le necessità del
settore di fare i conti con la

transizione energetica e
l'economia circolare. Si
parte il 5 ottobre con il
convegno inaugurale
" I n v e s t i m e n t i ,
Infrastrutture, Riforme. La
logistica per trasformare
l'Italia" durante il quale
sarà
previsto
un
collegamento video con
Interporto Padova per la
c o n t e m p o r a n e a
inaugurazione del Nuovo
terminal Intermodale per
semirimorchi. Subito a
seguire, il programma della
prima giornata prevede altri
due importanti focus: il
primo "La sicurezza
informatica nel processo di
trasformazione digitale", il
secondo "RFI - L'età del
ferro. I 10 anni che
cambiano
l'Italia",
occasione per sapere
esattamente non solo
investimenti
ma
assegnazioni, apertura
cantieri, ed inaugurazioni
delle infrastrutture
finanziate dal Pnrr (Piano
nazionale ripresa e
resilienza). Da segnalare
nella mattinata di venerdì 7
ottobre un confronto diretto
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Assologistica, Anita
(Associazione nazionale
imprese
trasporti
automobilistici) ed Uir
(Unione interporti riuniti),
tutte presenti con un'area
espositiva, un villaggio, ad
hoc.
Infine, oltre al
patrocinio di Interporto
Padova, "Green Logistics
Expo" sarà supportata dal
Mims (Ministero delle
Infrastrutture e mobilità
sostenibile) e dalle
principali associazioni di
categoria nazionali, come
Assologistica, Ailog
(Associazione italiana di
logistica e di supply chain
management), Assoporti
(Associazione dei porti
italiani),
Confetra
(Confederazione generale
italiana dei trasporti e della
logistica), Cscmp, Liuc
Business School, SosLOGistica (Associazione per
la logistica sostenibile),
Srm, Trt (Trasporti e
territorio), Uir (Unione
interporti riuniti), e dalle
principali istituzioni del
territorio, come Regione
Veneto, Comune di Padova,
Provincia di Padova e
Camera di Commercio
Padova L'appuntamento
fieristico italiano B2B
dedicato all'intero comparto
della logistica. La prima
edizione, avvenuta dal 7 al
9 marzo 2018, ha dato il via
ad una delle fiere dedicate
alla logistica sostenibile che
promette di diventare il
nuovo ed innovativo punto
di riferimento del settore.
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La seconda edizione
dell'evento avverrà dal 5 al
7 ottobre 2022 presso Fiera
di Padova.
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tra gli Mto ed i responsabili
logistici della piccola, media
e grande impresa.
All'appuntamento fa seguito
un seminario sul tema di
grande attualità del Ctu
Code, un Codice che
rafforza e chiarisce le
responsabilità e gli obblighi
dei vari partecipanti nella
catena di spedizioni via
mare che comprende:
mittenti, imballatori,
imprese di trasporto su
strada, le imprese
ferroviarie ed i destinatari.
Il 6 ottobre fari puntati
sull'organizzazione
sostenibile dei magazzini,
grazie alla presentazione
dell'Osservatorio Osil O s s e r v a t o r i o
sull'immobiliare logistico
realizzato da Liuc Università
Cattaneo, che ha sviluppato
il sistema di rating Valore
(Valuation Logistics Real
Estate) per misurare la
qualità e la fungibilità dei
magazzini industriali. Il
team di ricercatori del
"Green Transition Hub"
dell'ateneo ha realizzato,
inoltre, l'unità dimostrativa
denominata Green Logistics
360° Tour, un percorso
guidato (fisico e virtuale)
tra le best practice in
diversi ambiti della logistica
sostenibile (imballaggi,
magazzini, trasporti e
supply chain) a disposizione
dei visitatori tutti i giorni di
fiera. Vere protagoniste
della manifestazione
saranno le associazioni,
S o s - L O G i s t i c a ,
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Potenziamento rete
ferroviaria tra Porto e
Interporto, Bellanova:
Ultimo miglio, via libera al
potenziamento Cipess: Via
libera al potenziamento dei
collegamenti tra il Porto di
Livorno, la Rete Ferroviaria,
l'interporto Guasticce nel
CdP Rfi approvato oggi VM
BELLANOVA: "PORTO DI
LIVORNO STRATEGICO PER
LA TOSCANA E IL SISTEMAPAESE. COLLEGAMENTI DI
ULTIMO MIGLIO ASSET
DETERMINANTE PER LA
COMPETITIVITÀ" Roma 3
agosto 2022 "Abbiamo
confermato l'impegno
assunto al Tavolo Tecnico
Ultimo Miglio e Connessioni
del maggio scorso,
inscrivendo nel Contratto di
Programma Rfi approvato
oggi nel corso della riunione
Cipess l'obiettivo di
completamento
e
realizzazione
del
collegamento ferroviario del
Porto di Livorno con
l'interporto di Guasticce,
quindi con la linea tirrenica
Pisa-Vada-Collesalvetti e
con la linea interna PisaFirenze. Un obiettivo

ritenuto sempre strategico
per quel territorio, la
Toscana, il Paese e a cui
oggi si destinano risorse per
oltre 304 milioni. Adesso la
strada è in discesa e non
sarà difficile anche per la
stessa Regione Toscana,
alla luce della strategia
condivisa con tutti i soggetti
pubblici e privati nel maggio
scorso, individuare la
disponibilità di risorse nel
FSC nazionale 21-27, così
da definire l'intero plafond
necessario". Così la
Viceministra
delle
infrastrutture e Mobilità
sostenibili
Teresa
Bellanova al termine della
riunione Cipess conclusasi
con il via libera, tra gli
altri, agli investimenti
previsti nel nuovo Contratto
di programma Rfi per il
periodo 2022-2026, dove
figurano anche, per l'ultimo
/penultimo
miglio
ferroviario e connessioni
alla rete, le risorse
destinate ai collegamenti
tra il Porto di Livorno e
l'interporto di Guasticce.
Come si ricorderà,
all'incontro del Tavolo

Tecnico Livorno Ultimo
miglio e connessioni svoltosi
nel maggio scorso, la
strategia condivisa tra tutti i
soggetti
presenti
(Presidente della Regione
Eugenio Giani, Sindaco
di Livorno Luca Salvetti,
Presidente dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale
Luciano Guerrieri, presidenti
di Confindustria LivornoMassa Carrara Piero Neri e
di Confetra Toscana Gloria
Dari) puntava a suddividere
gli interventi in due fasi,
semplificando in questo
modo anche l'adeguamento
degli interventi ai fabbisogni
finanziari: in un primo
momento il raccordo tra
l'interporto e la linea PisaVada-Collesalvetti,
considerato prioritario,
quindi la progettazione
definitiva della bretella di
collegamento con la tratta
Firenze-Pisa, obiettivo il
bypass della stazione di
Pisa. "Sollecitati dagli
operatori territoriali
avevamo insediato il Tavolo
tecnico nel febbraio scorso",
dice ancora Bellanova, "e
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ritengo un risultato
importante essere riusciti
innanzitutto a condividere
strategia e linee di
intervento, e dunque a
mettere in campo le prime
rilevanti risorse necessarie,
segno evidente della bontà
di un metodo di lavoro che
vede nella collaborazione
interistituzionale un
elemento determinante nel
solo interesse dei territori
interessati e del Paese".
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Livorno fa un passo verso il
terminal container della
Piattaforma Europa La
struttura commissariale
appalta i campi prove per il
consolidamento della prima
vasca di colmata destinata
a ospitare la struttura: il
bando per realizzarla entro
fine anno di Andrea Moizo 4
Agosto 2022 Stampa Dopo
il leggero avanzamento, un
paio di settimane fa,
nell'iter della Valutazione di
Impatto Ambientale per
quel che riguarda la
realizzazione di opere a
mare e dragaggi (già
a p p a l t a t e
e
contrattualizzate), la
struttura commissariale
incaricata
della
realizzazione del progetto
della Piattaforma Europa a
Livorno ha mosso un passo
in avanti anche per quel che
riguarda la fase della
realizzazione (ancora da
appaltare) dei nuovi
terminal che quelle opere a
mare dovranno proteggere.
Il commissario Luciano
G u e r r i e r i
e
i l
subcommissario Roberta
Macii (rispettivamente

presidente e dirigente della
locale Autorità di Sistema
Portuale) hanno infatti
autorizzato l'espletamento
della procedura negoziata
senza previa pubblicazione
di bando di gara 'per
l'affidamento dei lavori di
realizzazione di un campo
prova finalizzato al
consolidamento delle aree
della esistente prima vasca
di colmata destinata a
diventare nelle previsioni di
Prp il Terminal Contenitori'.
L'appalto da 3,6 milioni di
euro sarà affidato alla
cordata aggiudicataria delle
opere a mare (Sidra,
Fincantieri Infrastructure
Opere Marittime, Sales e
Fincosit) e finanziato con le
somme a disposizione del
quadro economico di
quell'intervento: 'Le
indagini geognostiche
preliminari che abbiamo
svolto - spiegano Guerrieri
e Macii - ci garantiscono
che il consolidamento della
vasca si può fare. Queste
indagini ulteriori, però, ci
servono a individuare la
miglior soluzione tecnica ed
economica per procedere,

offrendo margine alla
stazione appaltante per una
rimodulazione del quadro
economico laddove
emergessero un'esigenza di
tempi e costi imprevisti'.
L'appalto è stato scisso da
quello che seguirà per la
realizzazione del terminal
'perché il consolidamento
delle vasche di colmata è
un'opera - anche in chiave
di comunicazioni con la
Commissione Europea - che
spetta al pubblico e
prescinde da ciò che poi
diventeranno le vasche'.
Strutture che, appunto,
sono destinate ad ospitare
nuovi terminal, la cui
realizzazione sarà invece
affidata ai privati, in un
project financing che
contemplerà anche la
concessione. Sui tempi
Guerrieri non si sbilancia,
ma 'crede che si possa
bandire la gara entro la fine
dell'anno, al massimo a
gennaio 2023, considerando
l'aumento della pressione
sugli uffici dell'Adsp
apportato dall'operazione
rigassificatore di Piombino'.
Più indietro invece il
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percorso di trasformazione
in terminal della seconda
vasca di colmata, cui nella
delibera commissariale si
accenna come ancora 'non
restituita agli usi legittimi':
'È un riferimento alla
procedura cui devono
essere sottoposti i beni
ricompresi nelle aree Sin
(Siti di interesse nazionale
ai fini della bonifica, nda).
Malgrado noi siamo poi
diventati un Sir e l'area sia
pure stata deperimetrata, le
vasche vi ricadevano. Il
volume della seconda va
ancora completato e, prima
della
cosiddetta
'restituzione agli usi
legittimi',
andrà
caratterizzato. Solo allora
procederemo con campo
prove e consolidamento,
operazioni per le quali,
come per la prima vasca, le
risorse sono fra le somme a
disposizione
della
Piattaforma Europa'
concludono Guerrieri e
Macii. Intanto il Cipess
(Comitato interministeriale
per la programmazione
economica e lo sviluppo
sostenibile) ha approvato
ieri i due Contratti di
programma (servizi e
investimenti) tra Mims e Rfi
per il periodo 2022-2026
che regolano le attività di
gestione e manutenzione
della rete e gli investimenti
d i
s v i l u p p o
e
ammodernamento della
rete. Soddisfazione è stata
espressa dal vicepresidente
di Confindustria Toscana e
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presidente di Confindustria
Livorno Massa Carrara Piero
Neri e dalla presidente di
Confetra Toscana Gloria
Dari 'per l'inserimento di un
primo finanziamento di 304
milioni per i collegamenti
ferroviari del porto di
Livorno: si avvia un
percorso realizzativo
parallelo a quello della
Darsena Europa che la
collegherà via ferrovia ai
mercati nazionali ed
europei'.
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