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Logistica e trasporti eccezionali , premiati gli operatori migliori 
 
La cerimonia ha concluso le Giornate del Sollevamento, la rassegna fieristica all'Expo PIACENZA 

Terminata l'intensa giornata fieristica a Piacenza Expo, il quartiere espositivo con sede a Le Mose, le

Giornate italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali (Gis) si sono trasferite per una sera nella

sala degli Arazzi del collegio Alberoni per gli Itala-ItalianTerminal and logistics awards. « Non è stato

semplice per la giuria attribuire i premi tra le candidature pervenute - hanno osservato l'organizzatore Fabio

Potestà e Angelo Scorza, direttore Ship2Shore - tante erano infatti le aziende potenzialmente meritevoli,

segno evidente della vitalità di un settore che anno dopo anno investe e crede nel valore dell'innovazione

tecnologica». I vincitori Ecco a chi, chiamati sul palco uno a uno da Potestà e Scorza, sono stati attribuiti i

riconoscimenti durante la cerimonia di venerdì sera: il premio operatore globale è andato a Ekol; operatore

intermodale a Hupac; operatore logistico a Gefco; terminal operator a Salerno Container Terminal; autorità

di sistema portuale a Mare Adriatico Orientale; fornitore servizi Italia a Dsp Lugano; innovazione a Cvs;

Green Award a Autamarocchi; premio speciale alla carriera categoria Terminal Operator a Giuliano

Alberghini e categoria macchine e attrezzature a Ottavio Artoni. All'organizzazione della serata hanno

contribuito alcune delle numerose associazioni partner del Gis, tra le quali Assoteerminal, Assologistica,

Assoporti, Confetra e Uir.

Foto: La premiazione venerdì sera nella sala degli Arazzi al collegio Alberoni
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Nencini: «Edilizia e strade, si sbloccano gli investimenti» 
Il viceministro al Gis , fiera che sta facendo il pieno di visitatori «Qui si incontrano innovazione e tecnologia
da applicare» 
 
Marcello Pollastri PIACENZA  Bastava osservare i parcheggi strapieni di Piacenza Expo alle 9 del mattino

di ieri per decretare il successo di visite al Gis (giornate italiane del sollevamento), il più grande evento

europeo dell'anno dedicato alle macchine e alle attrezzature per il sollevamento. La ciliegina sulla torta l'ha

messa Riccardo Nencini, viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, che ha portato notizie

incoraggianti per tutto il settore: «Gis è un grandissimo evento dove si incontrano innovazione, tecnologia

nuova da applicare e investimenti. E su quest'ultimo fronte arrivano ottime notizie. L'altro giorno Anas ha

approvato il piano quinquennale: per la prima volta ci sono 29,5 miliardi di cui 27,5 già postati sul bilancio

dello Stato e quindi spendibili: di questi circa 9 sono fondi destinati alla manutenzione di strade e ponti.

Rispetto al grande calo degli anni scorsi (34% fino al 2014), direi che non è poca cosa». Una buona

premessa per l'intero settore, perché non sono solo promesse, ma un risultato concreto, già

finanziariamente coperto. Il convegno Nencini ha tirato le fila del convegno sulla sicurezza nel settore delle

gru mobili organizzato dall'associazione nazionale noleggi autogru, P.L.E. e Trasporti Eccezionali ANNA.

Ha parlato dell'edilizia come un ambito caratterizzato ancora «da una certa precarietà delle condizioni di

lavoro e da una vigilanza non sempre appropriata dei cantieri». Un settore intorno al quale però molto si sta

muovendo, sia a livello normativo, con il Nuovo Codice degli Appalti, volto a favorire una maggior

trasparenza delle procedure (anche se il viceministro non ha nascosto qualche riserva sulla sua efficacia,

«per un giudizio finale bisogna ancora attendere»); sia sul piano degli investimenti destinati a smuoversi

non solo attraverso il piano quinquennale di Anas, ma anche con i vari bonus messi in campo

(ristrutturazioni e energetici già con buoni risultati, quello antisismico ancora da misurare) e con il prossimo

recupero di quasi 50mila alloggi del circuito Erp (edilizia residenziale pubblica). Nuovi utilizzi I lavori sono

stati aperti da Paolo Garetti, assessore ai Lavori Pubblici del Comune: «Il Gis rappresenta un valore

aggiunto e la soddisfazione generale attesta la validità della posizione strategica della piazza fieristica

piacentina per questo tipo di manifestazione», ha detto Garetti. Nel corso del convegno è tra l'altro stato

affrontato il tema dell'evoluzione tecnologica delle macchine indotta dal loro utilizzo in ambiti nuovi, quali

per esempio l'eolico, che comporta altezze di lavoro e necessità di portata particolarmente elevate e quindi

una sempre maggior attenzione al fattore sicurezza. In questo senso si è fatto riferimento alla norma ISO

12480-1 relativa al sistema integrato di gestione della sicurezza del sollevamento con gru mobili. La

sicurezza «L'investimento nella sicurezza - ha sottolineato Carlo Costa, direttore generale di Autostrada del

Brennero Spa - è l'unico che possa apportare risultati positivi, soprattutto nell'ambito di un percorso

organizzativo. Costa ha riportato la sua esperienza sui miglioramenti ottenuti dopo aver implementato la

formazione e integrato la sicurezza in ogni singola fase del processo con la fusione delle diverse

professionalità e competenze, garantendo loro pari dignità e rendendo il sistema inclusivo ed unico.

«Spesso - ha precisato Costa - la ridotta efficacia delle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro è dovuta

proprio alla mancanza di attribuzione della qualifica di "componente del sistema" all'uomo. In questi casi

l'errore umano è frutto di un errore organizzativo». Naturalmente occorre insistere sempre di più sulla

formazione. « Nella maggior parte degli incidenti - ha ribadito anche Abdul Ghani Ahmad del Ministero del

Lavoro nell'ambito della Tavola Rotonda finale - l'errore dipende dall'utilizzo difforme dalle indicazioni del

costruttore. Il rispetto dei percorsi formativi e delle normative è fondamentale». Anche il ruolo dell'ingegnere

nell'ambito del coordiFOTO LUNNIINNII namento della sicurezza - ha insistito Sabrina Freda, presidente

dell'ordine degli ingegneri della Provincia di Piacenza - si inserisce in un percorso complesso e articolato

che va ben oltre l'individuazione di colpe e responsabilità, ma che implica investimenti in ricerca, sviluppo e

07/10/2017
Pag. 14

diffusione:20426
tiratura:27137

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

GIS - GIORNATE ITALIANE DEL SOLLEVAMENTO E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI DI PIACENZA -  Rassegna Stampa 09/10/2017 6

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201710/07/0148_binpage14.pdf&authCookie=-192421444
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201710/07/0148_binpage14.pdf&authCookie=-192421444
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201710/07/0148_binpage14.pdf&authCookie=-192421444


innovazione».

Foto: Il viceministro Nencini con l'assessore Paolo Garetti e la presidente degli ingegneri Sabrina Freda
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EVENTI 
La riforma portuale supera l'esame del cluster dei trasporti in Padania 
Alle GIS Giornate Italiane del Sollevamento 2017 di Piacenza la politica governativa riceve il plauso delle
principali associazioni di categoria, dai terminal agli interporti 
Angelo Scorza
 
Piacenza - Non ha deluso le aspettative della platea, forse ridotta nel numero ma ampiamente qualificata

nella partecipa zione, l'incontro clou previsto nell'ambito dell'articolata offerta presentata alle GIS Giornate

Italiane del Sollevamento 2017 di Piacenza. Un evento multi-task - che contempla una fiera espositiva dai

numeri ormai molto importanti, impensabili solo fino a pochi anni fa; un variegato cartellone di conve gni di

natura politica e istituzionale nonché di seminari tecnici; tre serata di Gala con assegnazione di Award alle

eccellenze di imprese e professionisti che si sono con traddistinti nei diversi settori specializzati - che ha

assunto chiaramente un ruolo di leadership in Italia, a soddisfare gli attori dell'intera catena della logistica,

tanto che non sembra un azzardo velleitario parago nare questo evento biennale, giunto ormai alla sua

sesta edizione, ad un Transport & Logistik tricolore, una versione in scala della fortunata e storica

kermesse paneuropea che si tiene, anche questa con cadenza ogni 24 mesi, alla fiera di Monaco di

Baviera. Svolto sotto il coordinamento tecnico e organizzativo di Ship2Shore , incaricato del compito per la

terza edizione consecu tiva, il convegno di giovedì scorso ha pienamente centrato la sfida che si era posto

alcuni anni fa Fabio Potestà, organizzatore e nume tutelare del GIS, di "portare il mare in Pianura Padana",

ovvero di rendere Piacenza non solo l'ovvio crocevia geo metrico dei ussi di trasporto terrestre, su gomma

e rotaia, che attraversano l'Italia e l'Europa Meridionale lungo l'asse 'basso' Est-Ovest, come consente la

favorevole posizione naturale della città emiliana; ma anche di poter portare i protagonisti della parte

marittima e portuale - rispetto all'intera catena logistica integrata, quella preponderante in termini di volumi

trasportati, di infrastrutture utilizzate e di dimensionamento degli asset - a dialogare con gli altri interlocutori

ordinari della loro attività (operatori logistici, imprese ferroviarie ed interporti) in una location non bagnata

dalle acque marine. E persino un inaspettato clima di inizio autunno dalle temperature invero pretta mente

estive, senz'altro più consone ad una scampagnata alla spiaggia, ha contribuito a rendere perfetto questo

ambizioso accostamento. Quest'anno la Tavola Rotonda "Porti, Logistica e Interporti un anno dopo la

riforma dei sistemi portuali logistici integrati" poneva chiaramente una questionemadre alla base:

l'occasione era propizia per fare un bilancio a distanza di oltre un anno da quell'agosto 2016 in cui venne

ufficialmente varata la riforma portuale di cui al Decreto Legislativo 169/2016, mar chiata Delrio (in realtà

avviata sotto altri ministero), nella consapevolezza che vi sono tuttora dei ritardi sotto vari aspetti, a porre

ancora criticità da risolvere, ma che forse sarebbe ingeneroso, solo per questo, bollare malignamente come

una riforma 'zoppa'; più obiettivo - e pare avere fatto convergenza verso questa tesi il pensiero espresso

dai vertici di Assiterminal, Asso porti, Confetra, Assologistica, Fercargo, UIR - considerare il provvedimento

come un documento solo da affinare e concre tizzare, anche se è noto come i suoi tempi di

implementazione definitiva fatalmente si allungheranno come minimo alla fine dell'anno, complice anche

per l'incombente cambio di legislatura. Tra i principali filoni di intervento della segue a pag.18 segue da

pag.17 norma la nuova classificazione dei porti, raggruppati ora in tre sole categorie: quelli per difesa

militare e sicurezza, quelli commerciali di rilevanza internazionale o nazionale; quelli di portata

interregionale e regionale. Numerosi, sebbene non insormontabili, i problemi irrisolti, quali quello di come

finanziare (si pensava coi proventi delle tasse portuali) i piani di intervento per esodare il lavoro portuale in

eccedenza nei singoli porti; la cosidetta norma 'anti politici' per evitare le ingerenze dell'am ministrazione

territoriale nella governance portuale (in sostanza fuori sindaci e governatori dai Comitati di Gestione); la

limitazione delle competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), invisa a molte aziende di

settore per gli oneri che vuole loro addossare; l'accelerazione sui tempi di approvazione del POT Piano
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Operativo Triennale; l'adozione dei rego lamenti attuativi dell'agognato SUA Sportello Unico Amministrativo.

Ad affrontare per primo l'ordine del giorno è stato Luca Becce, Presidente di Assiterminal, rappresentante

di una categoria alle prese con una serie di spinose questioni, dalle freschissime e raggelanti novità sulla

tassazione ICI-IMU all'annosa faccenda delle concessioni, dal VGM (pesatura dei container) alla ingombro

di ART, dal lavoro portuale ai rimborsi IVA. "Condividiamo l'impostazione della nuova 'governance portuale'

che afferma la centralità della portualità, la sua valenza nazionale e internazionale e riporta a livello

centrale le scelte strategiche in materia di progetti e finanziamenti concernenti le infrastrutture portuali e le

connessioni alla rete TEN-T; ciò dovrebbe superare cam panilismi e interessi locali" ha esordito il manager

genovese, peraltro rilevando il ritardo 'quasi scontato' nell'applicazione di alcuni aspetti. "In particolare si

sottolinea la necessità di curare gli aspetti applicativi e amministrativi connessi all'effettiva applicabilità e

funzionamento delle nuove norme. Preoccupa poi il quadro prospettico dei prossimi anni e le incertezze

che connotano per vari fattori, generalmente esterni, il mercato dell'handling portuale; tutto ciò richiede la

previsione di strumenti essibili di intervento, accom pagnati dal supporto dell'AdSP, che non si riscontrano

nello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e ora all'esame

consultivo delle competenti Commissioni parlamentari" ha detto il numero uno dei terminalisti italiani.

"Costruiamo opportunità di lavoro e inizia tive, cerchiamo di migliorare, e contribuire al miglioramento del

sistema. In passato si sono privilegiati approcci localistici di politici; oggi ci sono meno soldi, dunque non

possiamo permettercelo. La riforma della governance è stata corretta, far uscire dai Comitati i

rappresentanti delle imprese è stato positivo. Certo i problemi non man cano, ed impattano in maniera

concreta sulla competitività; ci possono essere contenziosi, si sono aperti scenari che hanno ritardato la

piena attuazione della riforma. In ogni caso le interpretazioni prodotte dal ministero sono state positive,

ravvisiamo un elemento di svolta nel governo, non ci sono mai state così tante iniziative né tale disponibilità

al dialogo. Ora occorre porre maggiore attenzione agli aspetti attuativi e risolvere problemi specifici che

attana gliano la nostra categoria, per non perdere ulteriore competitività; già accade che vi siano tante

merci che vanno in altri porti per evitare i sovraccosti del sistema italiano... Basilare è risolvere definitiva

mente il problema ICI-IMU, di straordinaria importanza; vi sono aziende che potrebbero fallire se

l'orientamento sfavorevole ai terminal operator dovesse passare, senza scordare che il tema centrale è il

lavoro". Pragmatico l'intervento del Segretario Generale di Assoporti, Franco Mariani. "La questione della

governance sta nel PNL Piano Nazionale della Logistica che contiene con grande buon senso 10 obiet tivi.

In passato sono stati commessi errori strategici a livello infrastrutturale, con ripetizioni di infrastrutture a

distanza anche di pochi km, per cui lo Stato poteva essere in competizione con se stesso" spiega l'ex

Presidente dell'Autorità Portuale di Bari, esemplificando i paradossi con un para gone calzante. "Siamo

arrivato al punto che l'armatore delle crociere non stava a chiedere le tariffe ma piuttosto a chiedere:

quanto mi pagate per portarvi le mie navi? E il dumping avveniva anche da parte dei porti minori. La parola

chiave è la essibilità, senza scordare che il traffico di container vale solo il 25% di quelli complessivi. In più

sono variati gli assetti proprietari dei ter minal e dei porti, con l'intervento dei fondi e la tendenza degli

armatori a scendere a terra". Mariani sottolinea le faticose tappe dell'accorpamento. "Mettere insieme

Autorità Portuali diverse non è una cosa semplice; il problema legato all'AdSP di Gioia Tauro e Messina è

lampante. Se escludiamo il porto hub calabrese e quello similare di Taranto, in Italia sono tutti porti storici,

dentro alle città, coi problemi ed aggravi intrinsechi". Sintonizzato al parere dei terminalisti è quello degli

operatori di logistica, che peraltro annoverano tra le proprie compe tenze anche quella di concessionari di

banchine portuali. "Ad un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 169 per il rilancio del sistema

portuale siamo ancora in una fase di rodaggio: non tutte le AdSP hanno concluso la fase di costituzione e

segue a pag.19 segue da pag.18 sono pienamente funzionanti, alcune situazioni di empasse stanno

rendendo necessario un correttivo alla legge; anche se sappiamo che è ormai prossimo alla sua defi

nizione normativa, lo sportello unico non è ancora partito" esordisce Andrea Gentile, Presidente di
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Assologistica. Ma nella legge di riforma ci sono molti aspetti positivi: la riduzione ed il supera mento delle

Autorità portuali e la costituzione delle Autorità di Sistema Portuale e la loro integrazione con il sistema

logistico; uno Sportello Unico coordinato dall'Agenzia delle Dogane, competente su tutti i controlli in import

e in export delle varie Amministrazioni (sanitari, fito patologici, veterinari, ecc.) da svolgere

contemporaneamente e nello stesso luogo con tempistiche precise; la composizione dell'Organismo di

partenariato che vede l'inserimento della nuova categoria dell'O peratore Logistico Intermodale (richiesta

dalla nostra Associazione). Tutti elementi che spingono verso una direzione che Assologistica si è da

sempre posta come principale obiettivo, quello di promuovere un sistema logistico integrato, creare una

sinergia tra sistemi di trasporto e connes sione tra porti ed interporti, cui corrisponde la nostra

composizione associativa, perché una vera piattaforma logistica richiede lo sviluppo di tutte le modalità di

trasporto, delle reti e del superamento dei colli di bottiglia". Assologistica reputa necessario proseguire il

lavoro iniziato dalla Struttura Tecnica di Missione per il rilancio del trasporto ferro viario, l'intervento sul

sistema degli interporti nazionali e le connessioni dell'ultimo miglio. "Ma è indispensabile che qualsiasi

piano sia integrato ed armonizzato alle esigenze del mercato tenendo in conside razione i ussi sviluppati e

sviluppabili da taluni porti verso alcune piattaforme. La realtà della logistica non può essere sottomessa a

disegni astratti per quanto attraenti, separati per pezzi di settore o dalle realtà territoriali servite. Le imprese

italiane dell'offerta e domanda logistica hanno bisogno di meccanismi che favo riscano le aggregazioni e

connessioni per soddisfare le domande di efficienza, eco nomicità, sicurezza. I distretti industriali

dovrebbero diventare distretti logistici con i porti in posizione centrale". Nereo Marcucci, dall'alto della sua

posizione onnicomprensiva delle modalità di trasporto appannaggio del presidente di Confetra, ha una più

chiara visione a tutto tondo. "Negli ultimi anni sono stati approvati numerosi provvedimenti che vanno a

giusto titolo sotto il brand 'connettere l'Italia', quasi un slogan di marketing varato dal MIT. In passato si

ragionava a compartimenti stagni. Ora c'è stata una svolta che ragiona di politica portuale e della logistica;

hanno cambiato modello di dialogo tra decisori e stakeholders. Così si è parlati dalla tradizionale politica 'ad

aree chiuse' ad una strutturata per linee strategiche. Dal punto di vista delle imprese è utile discu tere del

futuro valutando alcuni aspetti, dal completamento della riforma portuale, che è un work in progress, allo

sportello unico amministrativo,e tanti altri". Il navigato manager livornese sottolinea il ruolo della

Conferenza nazionale delle Adsp per rendere la riforma attuabile e, per quanto possibile, irreversibile.

"Implemen tarla spetta ai poteri locali. Il problema è dunque come attuarla e come difenderla nel futuro?

Che contributo possiamo dare affinchè tale approccio sistemico si perpe tui?" Ed ecco scaturire la proposta

brillante ed originale. "Lancio una proposta, prima della fine della legislatura: rendere pubbliche le best

practices con un sito apposito, in cui si potrebbe misurare lo stato di avanzamento dello Sportello Unico

Amministrativo e del SUDOCO, le politiche di sostegno al trasporto ferroviario ecc.". Ma non sono queste le

uniche sfide al tap peto. "Dobbiamo anche verificare come affrontare le conseguenze delle concentrazioni

orizzontali e verticali degli attori della supply chain in particolare nel settore dei containers; valutare

l'impatto delle concentrazioni tra imprese e del gigantismo navale (che ha un suo omologo terrestre nel

platooning tra camion), soprattutto con riferimento ai regional ports - il loro futuro al cospetto dei grandi hub

dipenderà segue a pag.20 segue da pag.19 dai volumi di prossimità - ed alle proposte di ZES Zone

Economiche Speciali e di reshoring ecc . La legge 169 prevede che le AdSP facciano in 90 giorni il primo

POT, ed anche questa è una svolta epocale. Continuare a que stuare al governo può essere legittimo ma

occorre darsi da fare..." conclude il leader di Confetra. La Nuova Struttura Tecnica di Missione e tutte le

Direzioni Generali hanno lavorato sull'in tero sistema della logistica (insieme a tutte le Associazioni in

Gruppi di lavoro) individuando specifiche cure che hanno creato i presupposti per l'efficacia della 'Cura del

Ferro', rimarca Giancarlo Laguzzi, Presidente di FerCargo. "Le Imprese Ferroviarie avevano il dovere di

fare la loro parte perché le Istituzioni Nazionali ed Europee, la logistica, l'autotrasporto e i terminal hanno

fatto la loro. Nel 2015, dopo una serie negativa di 8 anni, il comparto ferroviario ha chiuso con un segno
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positivo del 2% e le imprese aderenti in FerCargo sono cresciute del 10%. Nel 2016 il comparto ferroviario

merci ha chiuso col +6% e le nostre associate sono cresciute del 20%. Grazie a tutti i protagonisti

dell'intermodalità (servono clienti stabili, il delivery, gli slot nei terminal) il treno che parte da uno

stabilimento ed arrivava in un altro, in totale autonomia, oggi non esiste più: l'export e l'import seguono altre

logiche con tempi più veloci". I processi di innovazione che stanno inte ressando la ferrovia sono molti e

suddivisibili in tre gruppi: l'interoperabilità europea (rete Ten T), in cui l'obiettivo è consentire al treno di

attraversare il confine senza fer marsi come fa il camion, mentre oggi transita lo stesso treno (locomotiva e

carri) ma non ancora il macchinista, sebbene sia in corso l'adozione di un segnalamento europeo uguale

per tutti e degli adeguamenti organizzativi per consentire ciò. In secondo luogo, un mercato liberalizzato più

tutelato (regole per le ferrovie statali) ed una sicurezza con regole europee uni formi (ovvero il ruolo

centrale dell'ERA): ciò costituisce il IV pacchetto ferroviario che nel ' pilastro tecnico' impone molti processi

innovativi sia tecnologici (es. segnalamento europeo) che organizzativi (es. il macchinista deve avere

procedure uguali per l'interfaccia con le varie reti). Infine, le innovazioni di prodotto per un servizio

intermodale competitivo: in questo caso le innovazioni sono orien tate alla clientela che chiede affidabilità,

qualità e costi competitivi col tutto strada e servizio 'tailor made' sulle proprie esigenze logistiche". Laguzzi

rimarca il primato della propria federazione. "I nostri Associati sono stati i primi ad utilizzare i locomotori

interope rabili ed a monitorarne il funzionamento in remoto e in tempo reale con strumenti diagnostici

informatici tali da prevenirne i guasti, ovvero intervenire conoscendoli evitando di staccare la locomotiva per

portarla in officina. Inoltre si sono attivati processi integrati di filiera per fornire al cliente finale il monito

raggio in tempo reale. Ricordiamoci però che il cliente finale giudica il servizio sull'affi dabilità e qualità

essenziali: l'arrivo e la partenza del treno previsto e reattività efficace in caso di inconvenienti. Fatti come

quelli di Rastatt in Germania sono un colpo mortale." Ma attenzione al futuro! "Cessati lo sconto pedaggio

ed il ferrobo nus, sulle relazioni non a standard europeo ovvero senza treni più lunghi, più pesanti e con le

sagome attuali, i prezzi di oggi cresceranno perchè la mancata efficienza industriale non darà i benefici

degli incentivi che stanno assorbendo gli aumenti dei costi inerziali (pedaggio, energia, adeguamenti per la

sicu rezza), gli investimenti per la crescita (locomotori e personale) oltre che un prezzo commercialmente

competitivo; è evidente che, cessati gli incentivi ed ultimati gli investimenti, l'offerta si potrebbe riposizionare

sulle relazioni che risulteranno competitive a regime" paventa Laguzzi, che considera il cargo ferroviario

assolutamente non 'fuori pericolo'. È iniziata una svolta che però bisogna ancora strutturare con almeno tre

azioni: la più importante è eliminare l'unica grande differenza che ci separa dalle reti Ten T europee:

adottare anche in Italia il modulo di equipaggio ad Agente Solo. Nel 20192020 sarà attivo il segnalamento

unico per i corridoi e le principali linee afferenti ed anche i macchinisti potranno transitare al confine.

Occorre potenziare i terminal (portuali e terrestri) con binari lunghi e una mano vra ferroviaria più efficiente.

I porti e gli interporti per avere servizi più affidabili e meno costosi debbono organizzare un terminal tale da

avere binari lunghi 750 metri. Servono investimenti mirati che riducono i movimenti di manovra e quindi i

costi dell'ultimo miglio. Bisogna incrementare le risorse col residuo 2015 non utilizzato (50 milioni); lo

sconto pedaggio sta ridu cendosi unitariamente perché il volume dei treni aumenta ed essendo la

disponibilità economica sempre la stessa, l'efficacia verso lo sviluppo si affievolisce". Anche gli interporti,

così come i porti, hanno un ruolo fondamentale nel network di sistema, spiega Marco Spinedi, Presi dente

Interporto Bologna, in rappresentanza di UIR Unione Interporti Riuniti, snocciolando una serie di numeri

impressionanti: 32 milioni di mq di servizi logistici; 5 milioni di mq di magazzini; 3 milioni di mq di terminal;

1.200 aziende di trasporto segue a pag.21 segue da pag.20 e logistica con 20.000 addetti. I traffici 2016

sono stati pari a 65 milioni di tonnellate di merce movimentata e oltre 1 milione di unità di trasporto

intermodale (casse mobili e container), con ben 46.000 treni arrivati e partiti. I tre interporti di Padova,

Bologna e Verona insieme fanno il 90% intermodalità e con Novara il 100% della logistica. "Il sistema

industriale italiano (PMI e grandi imprese) ha retto di fronte alla glo balizzazione ed all'aumento della
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competizione, rappresentando una pietra angolare del PIL. Abbiamo leve logistiche e infrastrutturali,

l'organizzazione di infrastrutture per l'intermodalità, compartecipazione pubblicaprivata nella gestione,

l'organizzazione dell'outsourcing. Cosa chiedono i sistemi produttivi? Infrastrutture e collegamenti Cosa

offrono gli interporti? Servizi offerti a distretti, aree industriali, singole imprese, collegamenti diretti per

l'Europa lungo i principali corridoi e direttrici nazionali, collegamenti col Mediterraneo e resto del mondo

attraverso i porti italiani ed europei. In conclusione, gli interporti rappresen tano una sorte di estensione

logistica delle aree industriali e dei distretti produttivi, e possono, insieme ai Porti, cooperare per il rilancio

del sistema industriale italiano, anche se soffrono il fatto di non avere ancora vista compiuta la riforma della

pro pria legge istitutiva 240, datata 1990. Ricordando che il Position Paper MIT (02/2016) si conclude

affermando la necessità del riordino della normativa di settore - " tornare allo spirito originario della

regolamentazione sugli interporti, favorendo l'aggregazione delle merci per consentire quelle economie di

scala che possono consentire la massimizzazione al ricorso verso la soluzione ferroviaria" - il primo e più

urgente passo è stato fatto, ora serve un passo ulteriore per proseguire in modo efficace ed efficiente con

la cura del ferro" termina Spinedi, sottolinenando che i nuovi interporti sono largamente automa tizzati e

con addetti dai colletti bianchi in camice e dotati di portatile. Chiede un plauso complessivo all'operato del

Governo Ivano Russo, della Segreteria del MIT, ponendo l'enfasi nella disamina del progresso compiuto nel

passato recente dal sistema dei trasporti italiano. "Ci chiediamo mai da dove eravamo par titi? Era un

quadro di totale follia! La situazione trovata nell'aprile 2015 era magmatica: 24 Autorità Portuali autonome e

slegate che governavano appena 27 porti e una overcapacity superiore al 50%. Qual cuno stava per

finanziare progetti tali da far arrivare la capacità a 36 milioni teus, contro una movimentazione effettiva a

poco più di un quarto (meno di 10 milion di teus annui). Gli armatori ci chiedevano investimenti a terra per

l'ultimo miglio e lo snellimento di controlli; non c'erano investimenti spe cifici sulla rete né sulla

digitalizzazione . C'era commistione tra privato e pubblico nei comitati portuali. Occorreva una media di 17

anni per l'adozione dei POT, dai 5 ai 7 anni per fare un dragaggio, il sistema nazionale era collassato, il

paese non aveva in testa la logistica. Era un delirio tra campanile e faide, era un sistema morto!" rammenta

il 'delfino' del ministro Delrio. "Ci fu l'appello del ministro: usciamo da questa logica conittuale. Una richiesta

che ha trovato uno straordinario consenso da parte degli operatori. La vera riforma è il PNSPL; sono stati

fatti 650 milioni di euro di investimenti nell'in termodale, una misura che non ha eguali in Europa, altri 40

milioni di euro sono stati investiti nelle Dogane, sicchè l'Italia è passata da 57° a terza nel mondo e prima in

Europa, oggi sdoganiamo in tempi record, tra 8 secondi e 3 minuti, grazie a fast corridor e pre-clearing". Il

segretario ministeriale azzarda un paragone importante. "In Italia il segmento che più assomiglia a quello

della portualità è certamente l'automotive, come numeri di addetti e contributo al PIL. Ebbene, Marchionne

ci ha messo 7 anni a siste mare FCA, i porti ci hanno messo meno! Dunque parlare di ritardi a 1 anno solo

dall'approvazione del testo di riforma è ridicolo e ingrato, mi pare. Rendiamoci conto della 'nuova logistica'

instaurata, della 'cura del ferro' e della 'cura dell'acqua', della strategia del PON I&R 2014 - 2020, con tanti

punti all'or dine: semplificazioni escavi e dragaggi, sportello unico doganale e dei controlli, sdoganamento a

mare , sdoganamento a destino, digitalizzazione della catena logistica, pacchetto semplificazioni in ambito

merci in treno, sostegno all'intermodalità (marebonus, ferro bonus e sconto traccia), varo di Mercitalia,

contratto di programma RFI e, come buon peso, 900 milioni di euro spesi in opere infrastrutturali nel bien

nio 2015/2016. Questi i fatti..." conclude Russo. Angelo Scorza

Foto: Russo, Spinedi, Becce e Mariani Marcucci, Scorza, Russo e Spinedi

Foto: Laguzzi

Foto: Forzoni, Marcucci e Russo
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EVENTI 
Dieci e lode alle eccellenze dei terminal e della logistica 
Assegnati durante il GIS Giornate Italiane Sollevamento di Piacenza i 10 ITALA Awards 2017 
 
Piacenza - Nella splendida cornice della Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni sono stati assegnati,

durante il GIS Giornate Italiane Sollevamento 2017, i 10 premi alle eccellenze tra le imprese e i

professionisti ed imprenditori individuati nell'ambito dell'ITALA Italian Terminal And Logistic Awards,

dedicato agli operatori del terminalismo portuale, intermodale e della logistica. Durante il Gala Dinner, cui

hanno partecipato 140 ospiti, Fabio Potestà, organizzatore del GIS, ha premiato i dieci vincitori di questa

seconda edizione, dopo quella inaugurale del 2015, con le motivazioni che hanno indotto la giuria ad

assegnare il riconoscimento enunciate dal direttore di Ship2Shore , Angelo Scorza. 1. Operatore Globale -

Ekol Operatore globale di logistica integrata fondato nel 1990, ha saputo coniugare le modalità gomma-

ferro-mare facendo importanti investimenti in asset fisici (navi, treni, camion, terminal, magazzini). Dalla

Turchia si è espansa in tutta Europa, grazie ad un modello di business originale, sostenuto da forte

innovazione tecnologica, offrendo ai clienti soluzioni modali interconnesse; è presente con uffici propri in

Nord Italia e con un terminal portuale di proprietà a Trieste. 2. Operatore Intermodale - Hupac Nonostante

le difficoltà fisiche (vedi anche la recente crisi per interruzione della rete ferroviaria tedesca a Rastatt) e

burocratiche, che complicano portare avanti un progetto di switch modale del trasporto di merci unitizzate

dalla strada alla ferrovia, in ossequio anche ai desiderata della popolazione elvetica, in 50 anni esatti di

storia (appena festeggiati quest'anno), l'operatore di trasporto combinato svizzero Hupac - che ha un forte

radicamento in Italia, principalmente in Lombardia ma anche in Piemonte ed Emilia - ha saputo ottenere

anno dopo anno esaltanti risultati di traffico, come apripista al tra sporto intermodale, risultando il principale

gestore europeo con 110 treni al giorno fino in Russia ed Estremo Oriente (Cina) e 5.500 piattaforme

ferroviarie. 3. Operatore Logistico - Gefco Specializzata da oltre 65 anni nella logistica al settore

automotive, uno dei più challenging e demanding, nel 2017 GEFCO ha concluso alcuni importanti nuovi

contratti che sono la prova tangibile e il riconoscimento di un know-how unico, quali l'estensione della

partnership con Volkswagen in Argentina per gli stabilimenti di Rosario e Buenos Aires; con Auto 1, leader

nell'e-business delle auto usate, in Europa centrale; con BMW (2 e 4 ruote) nel Regno Unito. È della fine

2016 il contratto miliardario in base al quale GEFCO gestirà per 5 anni la supply chain a livello mondiale dei

tre brand del gruppo PSA Peugeot- Citroën. 4. Terminal Operator - SCT Salerno Container Terminal

Quest'anno SCT (Gruppo Gallozzi) ha varato un piano di potenziamento del terminal al Molo Trapezio

quale risposta proattiva alla scelta di servirsi dei suoi servizi di movimentazione da parte delle due maggiori

alleanze mondiali dello shipping (Ocean Alliance e The Alliance). Con tali acquisizioni di clienti e con tali

investimenti in gru mobili ed altri asset SCT è entrata nel circuito di classe dimensionale maggiore dello

shipping globale, con l'obiettivo strategico di mettere a disposizione delle aziende esportatrici del

Mezzogiorno collegamenti marittimi frequenti e competitivi per ogni mercato del mondo. 5. Autorità di

Sistema Portuale - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (Trieste) Sotto la spinta del

Presidente Zeno D'Agostino, come anticipato all'entrata in vigore del decreto che regolamenta le nuove free

zone di Trieste, l'Autorità portuale dell'Adriatico Orientale ha già saputo concretizzare le prospettive allora

annunciate di una serie di investitori interessati alla zona extradoganale, promettendo entro la fine dell'anno

i primi insediamenti di nuove aziende che opereranno in regime di Punto franco per realizzare

trasformazioni industriali. Il primo caso di azienda non portuale a sbarcare al porto di Trieste è quello di

Sèleco, storico marchio italiano produttore di elettrodomestici, originario di Pordenone, che ha trasferito

sede legale e stabilimento da Milano al Porto vecchio grazie ad un'autorizzazione di anticipata occupazione

del Magazzino 5 rilasciata dall'AdSP, creando 50 posti di lavoro, attratta dai benefici del regime di zona

franca. 6. Fornitore Servizi IT - DSP Data and System Planning Fondata nel 1986 nell'alveo di un primario
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gruppo portuale internazionale originario di La Spezia, e quindi emancipatasi come segue a pag.23 segue

da pag.22 spin-off capace di trovare una propria collocazione indipendente sul mercato internazionale,

grazie alla fantasia di 'cervelli italiani' DSP Data and System Planning fornisce in tutto il mondo soluzioni IT

e servizi di consulenza TOS (Terminal Operating System), sfruttando al meglio il proprio know-how in

tecnologie informatiche applicate al settore dei trasporti marittimi, al settore portuale, alla gestione dei

terminal contenitori e al trasporto intermodale. Di recente ha supportato North Sea Terminal di

Bremerhaven, Germania per la gestione della migrazione del sistema di gestione operativa passando alla

piattaforma di ultima generazione Navis. 7. Premio Innovazione - CVS Ferrari Riacquistata la bandiera

tricolore a fine 2016 - la società di Roveleto di Cadeo (Piacenza) è stata acquistata in tandem dal fondo

milanese FININT e dal partner industriale BP Battioni Pagani Spa di Parma - CVS Ferrari ha intrapreso un

percorso di focalizzazione sui prodotti per la movimentazione verticale dei container (reach stacker e

carrelli elevatori) combinati ad una tecnologia innovativa che il mercato aspetta da anni per essere ancor

più competitivi in tutto il mondo. L'azienda azionista parmigiana intende sfruttare il potenziale di un marchio

storico e di una gamma completa come quella di CVS Ferrari per valorizzare sul mercato una tecnologia a

propulsione ibrida (a motore diesel ed elettrico) per carrelli porta-container che ha sviluppato negli ultimi

anni. 8. Green Award - Autamarocchi Con la consegna dei primi 20 veicoli avvenuta lo scorso aprile presso

l'Interporto di Padova contestualmente all'inaugurazione della stazione di servizio LNG/CNG di Liquimet,

l'azienda triestina Autamarocchi ha messo a punto quella politica di "sostenibilità" del trasporto pesante che

da anni persegue, avendo avviato tale politica green, tesa a ridurre le emissioni di CO2 del 20% e le altre

emissioni nocive in misura ancora maggiore, fin dal 2008, in parallelo con lo sviluppo costante della otta

stradale. 9. Premio Speciale alla Carriera Terminal Operator - Giuliano Alberghini Manager ferrarese che,

malgrado la nascita padana, ha voluto coltivare l'amore per il mare, le banchine e la navigazione, vivendo

esaltanti esperienze professionali da ambedue le parti della barricata - dapprima in Costa Container Lines e

il glorioso Lloyd Triestino, poi presso Contship Italia, Gruppo Gavio e ultimamente EMT Parisi - l'Ing.

Giuliano Alberghini in 55 anni di onorata carriera ha saputo coniugare acume tattico con sagacia strategica,

polso ferreo e maniere eleganti. 10. Premio Speciale alla Carriera Produttori Equipment - Ottavio Artoni

Coronando 35 anni di carriera specialistica presso il Gruppo Fantuzzi - e mostrando un raro attaccamento

ai suoi vecchi colori sociali, ricordati nella ragione sociale della sua attuale iniziativa - nel 2014 Ottavio

Artoni, insieme ad alcuni ex colleghi ed attuali partner, ha realizzato dal nulla una nuova fabbrica tutta

italiana di reach stackers e forklifts sotto le insegne di Fantuzzi Team Material Handling, che ha già ottenuto

importanti risultati commerciali in Italia e all'estero.

Foto: Potestà Scorza Scorza, Potestà e Artoni
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Trasporti : Nencini, piano Anas da 29 mld 
 
Trasporti: Nencini, piano Anas da 29 mld Viceministro a Giornate del Sollevamento: 'Grandissimo evento' ©

ANSA Redazione ANSA PIACENZA 06 ottobre 201717:07 News Stampa Scrivi alla redazione Archiviato in

(ANSA) - PIACENZA, 6 OTT - "Gis è una grandissimo evento dove si incontrano innovazione, tecnologia

nuova da applicare e investimenti. E su quest'ultimo fronte arrivano ottime notizie: ieri Anas ha approvato il

piano quinquennale. Per la prima volta ci sono 29 miliardi di cui 28 già postati sul bilancio dello Stato e

quindi spendibili: di questi circa 9 sono fondi destinati alla manutenzione di strade e ponti. Rispetto al calo

degli anni scorsi, direi che non è poca cosa". Si è espresso così Riccardo Nencini, viceministro dei

Trasporti e delle Infrastrutture, ospite del Gis, Giornate italiane del sollevamento, la fiera in corso nei

padiglioni di Piacenza Expo. Si tratta del più grande evento europeo dell'anno dedicato alle macchine e alle

attrezzature per il sollevamento. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Gis : viceministro Nencini: "Investimenti sbloccati su edilizia e strade" 
 
Gis: viceministro Nencini: "Investimenti sbloccati su edilizia e strade" 6 ottobre 2017 Continua il successo di

visite al Gis (giornate italiane del sollevamento), il più grande evento europeo dell'anno dedicato alle

macchine e alle attrezzature per il sollevamento. E la ciliegina sulla torta l'ha messa Riccardo Nencini,

viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, che ha portato notizie incoraggianti per tutto il settore: "Gis è

un grandissimo evento dove si incontrano innovazione, tecnologia nuova da applicare e investimenti. E su

quest'ultimo fronte arrivano ottime notizie. L'altro giorno Anas ha approvato il piano quinquennale: per la

prima volta ci sono 29,5 miliardi di cui 27,5 già postati sul bilancio dello Stato e quindi spendibili: di questi

circa 9 sono fondi destinati alla manutenzione di strade e ponti. Rispetto al calo degli anni scorsi, direi che

non è poca cosa". TAGS: Riccardo Nencini
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Gis : viceministro Nencini: "Investimenti sbloccati su edilizia e strade" 
 
INVIA LA NOTIZIA 6 ottobre 2017 Continua il successo di visite al Gis (giornate italiane del sollevamento),

il più grande evento europeo dell'anno dedicato alle macchine e alle attrezzature per il sollevamento. E la

ciliegina sulla torta l'ha messa Riccardo Nencini, viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, che ha

portato notizie incoraggianti per tutto il settore: "Gis è un grandissimo evento dove si incontrano

innovazione, tecnologia nuova da applicare e investimenti. E su quest'ultimo fronte arrivano ottime notizie.

L'altro giorno Anas ha approvato il piano quinquennale: per la prima volta ci sono 29,5 miliardi di cui 27,5

già postati sul bilancio dello Stato e quindi spendibili: di questi circa 9 sono fondi destinati alla

manutenzione di strade e ponti. Rispetto al calo degli anni scorsi, direi che non è poca cosa".  
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Trasporti , assegnati premi Itala di Gis 
 
Trasporti, assegnati premi Itala di Gis Tweet di ANSA (ANSA) - PIACENZA, 7 OTT - Le Giornate Italiane

del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali si sono trasferite per una sera nella Sala degli Arazzi del

Collegio Alberoni di Piacenza per gli Itala-ItalianTerminal and Logistics Awards. "Non è stato semplice per

la giuria attribuire i premi tra le candidature pervenute - osservano l'organizzatore Fabio Potestà e Angelo

Scorza, direttore Ship2Shore - tante erano infatti le aziende potenzialmente meritevoli, segno evidente della

vitalità di un settore che investe e crede nel valore dell'innovazione tecnologica". Il premio operatore

globale è andato a Ekol; operatore intermodale a Hupac; operatore logistico a Gefco; terminal operator a

Salerno Container Terminal; autorità di sistema portuale a Mare Adriatico Orientale; fornitore servizi Italia a

Dsp Lugano; innovazione a Cvs; Green Award a Autamarocchi; New Generation Award a Guido Grimaldi;

premio speciale alla carriera categoria Terminal Operator a Giuliano Alberghini e categoria macchine e

attrezzature a Ottavio Artoni. 7 ottobre 2017
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Itala-Italian Terminal and Logistic Awards: sfilano i nuovi vincitori 
 
Economia Itala-Italian Terminal and Logistic Awards: sfilano i nuovi vincitori Terminata l'intensa giornata

fieristica al GIS - Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali - la Sala degli Arazzi della

Galleria Alberoni di Piacenza è stata ancora una volta il coreografico teatro della premiazione degli ITALA

Redazione 07 ottobre 2017 09:45 Condivisioni I più letti di oggi 1 Piacenza Expo, partenza alla grande per il

Gis. Cavalli: «Sono soddisfatto» 2 "Nuova vita all'ospedale", ecco le migliori idee emerse dal concorso di

Confindustria 3 Alla seconda giornata del Gis anche il vice ministro ai Trasporti Riccardo Nencini 4

Italplatform: sul podio del GIS sale anche il settore del sollevamento aereo Nuovo appuntamento a

Piacenza, la sera del 5 ottobre. Terminata l'intensa giornata fieristica al GIS - Giornate Italiane del

Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali - la Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni di Piacenza è stata

ancora una volta il coreografico teatro della premiazione degli ITALA, Italian Terminal and Logistics

Awards. All'organizzazione della serata hanno contribuito alcune delle numerose associazioni partner del

GIS, tra le quali Assoteerminal, Assologistica, Assoporti, Confetra e UIR. Non è stato certo un compito

semplice per la giuria attribuire i premi tra le innumerevoli candidature pervenute, come hanno sottolineato

l'organizzatore Fabio Potestà e Angelo Scorza, direttore Ship2Shore, che hanno animato la serata

chiamando sul palco i vincitori delle singole categorie. Numerose erano infatti le aziende potenzialmente

meritevoli, segno evidente della vitalità di un settore che anno dopo anno investe e crede nel valore

dell'innovazione tecnologica. Questi i nomi dei vincitori: Premio operatore globale: EKOL Premio operatore

intermodale: HUPAC Premio operatore logistico: GEFCO Premio terminal operator: SALERNO

CONTAINER TERMINAL Premio autorità di sistema portuale: MARE ADRIATICO ORIENTALE (Trieste)

Premio fornitore servizi Italia: DSP Lugano Premio innovazione: CVS Categoria Green Award:

AUTAMAROCCHI Categoria New Generation Award: GUIDO GRIMALDI Premio speciale alla carriera -

Categoria Terminal Operator: GIULIANO ALBERGHINI Premio speciale alla carriera - Categoria Macchine

e Attrezzature: OTTAVIO ARTONI
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Tracciabilità della carne al ristorante, esulta il Consorzio La Carne Che
Piace 
 
Economia Tracciabilità della carne al ristorante, esulta il Consorzio La Carne Che Piace Il ministro alle

politiche agricole Martina ha espresso la volontà di rendere chiara anche nei ristoranti l'origine delle carni

consumate, pretendendo la massima trasparenza che è chiesta per gli altri prodotti Redazione 07 ottobre

2017 12:43 Condivisioni I più letti di oggi 1 "Nuova vita all'ospedale", ecco le migliori idee emerse dal

concorso di Confindustria 2 Alla seconda giornata del Gis anche il vice ministro ai Trasporti Riccardo

Nencini 3 Italplatform: sul podio del GIS sale anche il settore del sollevamento aereo 4 Cablaggio in fibra

ottica in città, un convegno di Confedilizia Piacenza Il ministro alle politiche agricole Martina ha espresso la

volontà di rendere chiara anche nei ristoranti l'origine delle carni consumate, pretendendo la massima

trasparenza che è chiesta per gli altri prodotti. Esulta il Consorzio la Carne Che Piace, tramite una nota del

presidente Giampaolo Maloberti: «Nei mesi scorsi, abbiamo sottoscritto la Carta di Padova, una tavola

rotonda che ha sancito un cambio di passo degli attori della zootecnia bovina da carne in Italia, inviando

richieste precise al governo italiano. Tra le priorità, spiccavano la rintracciabilità dell'origine delle carni

bovine nella ristorazione e l'informazione al consumatore. Oggi, finalmente, iniziamo a intravedere i risultati

di questo impegno, grazie al quale il comparto potrebbe trarre enormi benefici». «Se le dichiarazioni del

ministro Martina si tramuteranno in realtà concreta - prosegue Maloberti - sarà un'ottima notizia: troppo

spesso, infatti, la qualità delle carni italiane viene compromessa dall'importazione libera e senza regole dai

Paesi oltreoceano, dove la sicurezza alimentare pare essere solo un optional. La zootecnia da carne,

infatti, è stata ripetutamente colpita da scandali legati a frodi internazionali. Occorre evidenziare la sana

reputazione della nostra filiera, che si è sempre distinta in Europa e nel mondo per qualità e controlli,

nonché per il basso impatto ambientale. Inoltre, nella filiera italiana sono vietati gli ormoni al fine di

salvaguardare la salute dei consumatori e degli animali, contrariamente dall'estero dove si impiegano. Il

nostro sistema è uno dei meglio organizzati, con circa cinquemila veterinari pubblici coinvolti in verifiche a

tappeto. Anche gli acquirenti sono invitati a fare attenzione a tali dettagli». «Il nostro Consorzio si augura

che quelle di Martina non siano parole lasciate cadere nel vuoto, come accadde in passato a proposito

della rintracciabilità del latte: pur millantando più trasparenza al consumatore con nuove regole per latte e

derivati, tutt'ora le etichette di questi alimenti hanno parecchie lacune. Valorizzare e proteggere le carni

italiane - conclude Maloberti - deve essere un impegno trasversale a livello istituzionale».
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"Nuova vita all'ospedale", ecco le migliori idee emerse dal concorso di
Confindustria 
 
Economia "Nuova vita all'ospedale", ecco le migliori idee emerse dal concorso di Confindustria Al concorso

per dare un futuro all'area dell'attuale ospedale hanno partecipato 32 progettisti per nove progetti

Redazione 06 ottobre 2017 21:51 Condivisioni I più letti di oggi 1 Piacenza Expo, partenza alla grande per il

Gis. Cavalli: «Sono soddisfatto» 2 "Nuova vita all'ospedale", ecco le migliori idee emerse dal concorso di

Confindustria 3 Alla seconda giornata del Gis anche il vice ministro ai Trasporti Riccardo Nencini 4

Italplatform: sul podio del GIS sale anche il settore del sollevamento aereo tutti i premiati «Se uno degli

obiettivi della Regione è quello di costruire un nuovo nosocomio a Piacenza, uno dei primi pensieri deve

essere cosa fare del vecchio. Da un anno e mezzo stiamo lavorando a come migliorare la qualità della vita

a Piacenza. Ci è venuto naturale riflettere sul recupero di questo "vuoto urbano", uno spazio all'interno della

nostra città. E ci siamo rivolti agli architetti». Così il presidente di Confindustria Alberto Rota, alla

premiazione del concorso "Nuova vita all'ospedale" indetto dall'associazione degli industriali, dalla sezione

piacentina dell'Ance con il patrocinio del Comune di Piacenza, dell'Ordine degli Architetti, dell'Ausl, della

Camera di Commercio e del Politecnico di Milano. Primi classificati sono stati Alberto Claudio Proserpio,

Valentina Meroni, Giorgio Bosisio, Carlo Adriano Proserpio. "Il progetto . si legge nella motivazione - viene

decretato vincitore in ragione della sua capacità di proporre convincenti strategie di trasformazione dell'area

d'intervento coniugando elevata qualità degli spazi urbani, aperti e costruiti, con l'esigenza di valorizzare il

patrimonio immobiliare esistente. L'identificazione di un disegno unitario del suolo, che definisce la

continuità tra l'area ospedaliera oggetto del Concorso d'Idee e il circostante sistema degli spazi pubblici e

del verde, anche esterno alle mura, determina un convincente inserimento del comparto all'interno del

tessuto urbano unitamente a un adeguato bilanciamento delle destinazioni d'uso ipotizzate. Le suggestioni

architettoniche proposte evidenziano riferimenti culturali non banali che possono valorizzare ulteriormente

le rilevanti potenzialità di trasformazioni dell'area, coniugando interventi connotati da un linguaggio

contemporaneo con la valorizzazione di un rilevante patrimonio storico, culturale e identitario". Il progetto

prevede un polo della cultura e dell'innovazione tra i padiglioni novecenteschi e la corte del Santo Sepolcro

con ampia biblioteca, sala studio, mediateca, sale riunioni, uffici per il co-working e un incubatore per start

up. Previsto anche l'ampliamento del parco delle mura per valorizzare la cinta muraria rinascimentale,

verso l'Arsenale e il nascosto Castello Visconteo. Nel progetto è contenuta anche la Casa della Salute di

Piacenza. Per coprire le spese di demolizione dell'ospedale è poi indicata la realizzazione di una residenza

nel verde, sfruttando il piano interrato come parcheggio. Secondi classificati Alessandra Brizzolari, Marco

Cattivelli, Emilio Tirelli. "Il progetto è stato apprezzato per la sua visione fortemente innovativa in relazione

alla possibilità di promuovere una radicale trasformazione delle destinazioni d'uso degli spazi oggetto di

concorso, anche attraverso il riuso delle strutture esistenti e il coinvolgimento della popolazione residente.

L'idea di introdurre tecnologie e pratiche produttive avanzate evidenzia la necessità che la città ha di

ragionare sulle sfide che la contemporaneità pone in relazione all'identificazione di processi innovativi per la

trasformazione urbana. In tale ottica il progetto evidenzia l'imprescindibile necessità che la città si doti di

una visione strategica, capace di guardare al medio e al lungo periodo, provando ad innescare una

riflessione sulle condizioni necessarie a garantire la sua prossima sostenibilità economica, ambientale ed

ecologica". Menzione speciale per Matteo Tagliafichi, Stefano Maggi, Stefano Nicoletti, Erik Raffaini. "Il

progetto è segnalato in ragione dell'approfondita analisi dei luoghi e della scelta di valorizzare l'oggetto

d'intervento attraverso interventi mirati, puntuali, misure. La qualità complessiva degli spazi architettonici di

nuova formazione proposti si armonizza in modo pertinente con il delicato contesto di riferimento

evidenziando come sia possibile procedere a un processo di riqualificazione urbana fondato sulla
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valorizzazione del patrimonio, architettonico ed ambientale, esistente". La commissione era composta dalla

prof.ssa Guya Bertelli, dal direttore generale dell'Ausl Luca Baldino, dal geometra Raffi (Anci Piacenza) e

dal vicepresidente di Confindustria Maurizio Croci. Hanno partecipato 32 progettisti con nove progetti. «La

commissione - ha spiegato Croci - è soddisfatta di tutte e nove le proposte. Al primo vanno 8mila euro, al

secondo 2mila e al terzo una menzione. Sono progetti di massima e le idee sono tutte buone. Potrebbe

essere una prima partenza per non lasciare un vuoto nel caso in cui l'ospedale si sposti». «Scelta non

facile - ha commentato Bertelli -, erano progetti di alta qualità. Abbiamo premiato quelli che hanno risposto

meglio ai requisiti del bando dal punto di vista funzionale e spaziale». Presente anche l'assessore Massimo

Polledri. «È una bellissima avventura - ha detto - che Confindustria ha lanciato per Piacenza. Avete fatto

bene a convocare i giovani e le idee. Piacenza deve fare squadra per rilanciare un'area importante come

quella dell'attuale ospedale. Riconvertì terreni monacali per la salute dei piacentini. Se facciamo squadra

questa città ha tutte le possibilità per fare un buon lavoro». I progetti nei prossimi giorni saranno esposti al

bar dell'ospedale, in seguito al Politecnico, per poi ritornare a Confindustria. Il concorso per il futuro

dell'attuale ospedale - IlPiacenza
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Atersir, il sindaco Barbieri è il nuovo consigliere d'ambito 
 
Economia Atersir, il sindaco Barbieri è il nuovo consigliere d'ambito Il Consiglio locale di Piacenza ha

nominato con voto unanime Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza, rappresentante del territorio in Consiglio

d'ambito Redazione 06 ottobre 2017 14:30 Condivisioni I più letti di oggi 1 "Nuova vita all'ospedale", ecco le

migliori idee emerse dal concorso di Confindustria 2 Alla seconda giornata del Gis anche il vice ministro ai

Trasporti Riccardo Nencini 3 Italplatform: sul podio del GIS sale anche il settore del sollevamento aereo 4

Cablaggio in fibra ottica in città, un convegno di Confedilizia Piacenza Il Consiglio locale di Piacenza ha

nominato con voto unanime Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza, rappresentante del territorio in Consiglio

d'ambito. "Ringrazio tutti i Sindaci qui presenti che mi hanno dimostrato fiducia nell'affidarmi questo ruolo in

libertà e coscienza - afferma Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - facendo prevalere la responsabile

necessità di sinergia e rappresentatività di questo territorio anche in ambito regionale. Ho apprezzato che la

nomina sia avvenuta al di là di strategie politiche, perché considero la rappresentatività in Consiglio

d'ambito uno strumento di tutti i sindaci, per il quale è necessaria una grande condivisione e responsabilità,

anche in previsione del riaffidamento del servizio idrico e del servizio rifiuti, in cui dovremo governare i

complessi passaggi che ci attendono". "Ci aspettano nel breve periodo decisioni importanti ed adempimenti

a cui l'intero territorio deve essere in grado di fornire una rappresentanza autorevole e rappresentativa - ha

confermato Giuseppe Sidoli, Sindaco di Vernasca e Coordinatore del Consiglio locale. La logica del voto di

oggi è basata sulla volontà di rappresentare al meglio l'intero territorio convergendo sulla figura del primo

cittadino del Capoluogo, dando anche continuità alla scelta fatta in passato. L'auspicio, per la nostra nuova

rappresentante come per tutti i sindaci del territorio, è di mettere da parte i particolarismi facendo prevalere

lo spirito di collaborazione per riuscire a far pesare le ragioni dell'intero territorio provinciale. Sono inoltre

lieto di constatare come le qualità della persona, evidenziata in diversi interventi dei Sindaci prima della

votazione, abbia contribuito nel far convergere su Patrizia Barbieri in maniera univoca la decisione". Gli

interventi dei Sindaci durante il Consiglio locale hanno espresso unitariamente fiducia nell'operato del

nuovo Sindaco di Piacenza. "Come Agenzia non possiamo che apprezzare che questa nomina sia

avvenuta con uniformità di intenti tra i Sindaci - ha affermato Vito Belladonna, Direttore di ATERSIR - e

proprio in previsione delle già accennate impegnative scadenze siamo soddisfatti di poterci confrontare con

un interlocutore che sappiamo essere pienamente sostenuto dal territorio". Le prossime scadenze, insieme

all'importantissimo passaggio del riaffidamento dei servizi, riguardano l'approvazione dei Piani Economico

Finanziari del servizio rifiuti e la programmazione degli ultimi interventi previsti dopo l'alluvione del 2015,

"per cui sono già stati spesi 5 milioni di euro di interventi ma che devono essere conclusi, anche grazie a

contributi regionali che consentiranno di abbattere i costi sulla tariffa dell'idrico - aggiunge Sidoli. Non ultima

viene la riflessione sulla risorsa idrica, il cui utilizzo è stato messo a dura prova nell'ultima estate e per la

quale, sistemato l'approvvigionamento nel breve periodo, si agirà con interventi nei prossimi tempi.
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Impianti di smaltimento, Legambiente: «Controllori in balia delle
controllate» 
 
Economia Impianti di smaltimento, Legambiente: «Controllori in balia delle controllate» «Dalle discariche di

Castel Maggiore a Baricella, passando per l'inceneritore di Piacenza, i sindaci abdicano alla pianificazione

del territorio ed alla salvaguardia della cittadinanza, oltre che al proprio ruolo di controllori delle aziende di

gestione rifiuti» Redazione 06 ottobre 2017 14:04 Condivisioni I più letti di oggi 1 Piacenza Expo, partenza

alla grande per il Gis. Cavalli: «Sono soddisfatto» 2 Come partecipare alle Fiere nella maniera più efficace

3 Italplatform: sul podio del GIS sale anche il settore del sollevamento aereo 4 Cablaggio in fibra ottica in

città, un convegno di Confedilizia Piacenza Approfondimenti La Regione pone l'obiettivo per il

termovalorizzatore: -96% di polveri sottili 25 settembre 2017 Legambiente commenta l'approvazione del Via

da parte della Regione Emilia Romagna, decisione che riguarda da vicino anche il termovalorizzatore di

Piacenza. «Dalle discariche di Castel Maggiore a Baricella - dichiara Legambiente - passando per

l'inceneritore di Piacenza, i Sindaci abdicano alla pianificazione del territorio ed alla salvaguardai della

cittadinanza, oltre che al proprio ruolo di controllori delle aziende di gestione rifiuti. Non sembra fermarsi in

Emilia-Romagna, la corsa al business dei rifiuti speciali. Nonostante il Piano Regionale di Gestione rifiuti

indichi la necessità di ridurre al minimo lo smaltimento (soprattutto in discarica), continuano le richieste di

ampliamento di impianti di smaltimento per rifiuti speciali, anche a seguito del già pianificato ampliamento

della discarica di Imola. Due su tutte, le nuove autorizzazioni non previste nel PRGR: la discarica di Castel

Maggiore e quella di Baricella. Una corsa al business, da parte dei gestori degli impianti, senza una

controparte pubblica in grado di soppesare queste richieste valutandone l'effettiva necessità per i territori

interessati. I Sindaci, invece di svolgere il ruolo di garanti e controllori dei gestori degli impianti, sono

appiattiti sulle scelte degli stessi gestori. Nel caso di Baricella, prima è comparsa un'osservazione fatta

dallo stesso Comune al Piano Rifiuti, che chiedeva di reinserire la discarica all'interno del Piano;

successivamente, in una recente seduta del consiglio comunale, è stato scritto nero su bianco che il

diniego da parte del Comune all'ampliamento della discarica non avrebbe nessun valore al tavolo della

commissione di VIA. A Castel Maggiore è stato approvato un ampliamento, senza alcuna presa di

posizione di Sindaco ed amministrazione comunale, che non hanno minimamente considerato le richieste

di stop al progetto provenienti non solo da cittadini e comitati locali, ma anche da soggetti economici

rilevanti come il Centegross. A Piacenza, l'impianto di incenerimento che secondo il Piano Rifiuti dovrebbe

cessare l'attività nel 2020, continuerà probabilmente a bruciare rifiuti speciali con convinto assenso delle

ultime amministrazioni comunali, alla luce anche della recentissima autorizzazione ad ampliare la rete di

teleriscaldamento connessa all'impianto. Non è più possibile continuare a svendere il proprio territorio alle

logiche di mero business - conclude Legambiente -. I sindaci tornino immediatamente a svolgere il ruolo di

garanti degli interessi dei cittadini, e smettano di piegarsi agli speculatori. Allo stesso modo la Regione

chiarisca una volta e per tutte quale vincolo pianificatorio è previsto per i rifiuti nel PRGR, mettendo un

punto alla corsa ai rifiuti speciali». Approfondimenti La Regione pone l'obiettivo per il termovalorizzatore: -

96% di polveri sottili 25 settembre 2017
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Italplatform: sul podio del GIS sale anche il settore del sollevamento
aereo 
 
Economia Italplatform: sul podio del GIS sale anche il settore del sollevamento aereo Una 'prima' assoluta

per il GIS, che alle tradizionali premiazioni dei settori della logistica, del terminalismo portuale, del

sollevamento e dei trasporti eccezionali, quest'anno ha voluto premiare anche le eccellenze nell'ambito

delle piattaforme per il lavoro aereo e delle imprese che le noleggiano Redazione 06 ottobre 2017 10:02

Condivisioni I più letti di oggi 1 Piacenza Expo, partenza alla grande per il Gis. Cavalli: «Sono soddisfatto»

2 Come partecipare alle Fiere nella maniera più efficace 3 Italplatform: sul podio del GIS sale anche il

settore del sollevamento aereo 4 Cablaggio in fibra ottica in città, un convegno di Confedilizia Piacenza

Una "prima" assoluta per il GIS, che alle tradizionali premiazioni dei settori della logistica, del terminalismo

portuale, del sollevamento e dei trasporti eccezionali, quest'anno ha voluto premiare anche le eccellenze

nell'ambito delle piattaforme per il lavoro aereo e delle imprese che le noleggiano. Gli ITALPLATFORM -

Italian Access Platform Awards - si sono svolti la sera precedente l'inaugurazione ufficiale del GIS,

mercoledì 4 ottobre, nella splendida cornice della Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni di Piacenza. A

dare il benvenuto ai circa 130 operatori del settore presenti in sala, sono stati Filiberto Putzu, assessore del

Comune di Piacenza e il presidente e amministratore unico di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli, che hanno

sottolineato l'importanza della manifestazione fieristica, che rappresenta settori trainanti per l'economia

della regione. Presentatore della serata è stato Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint &

Communications srl, società organizzatrice del GIS - Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti

Eccezionali. Questi i premi assegnati: Azienda di Noleggio Piattaforme Aeree dell'Anno: Mollo Noleggio

Una menzione per Venpa, per la completezza della relazione e la documentazione presentata ed in

particolare per il progetto di riqualifica urbana ideato da Venpa&Dado, denominato #FULLCOLOR - I love

my site. Piattaforme Semoventi oltre 6 m: Genie con la nuova Genie Z-60/37FE Una menzione per Almac

per la nuova BIBI 1090-BL EVO le cui caratteristiche autolivellanti le consentono di muoversi e livellare su

fondi sterrati, sconnessi o semplicemente non in piano. Piattaforme Autocarrate fino a 20 m: CTE con il

modello CTE ZED 15.2 Una menzione per Officine CO.ME.T. per la piattaforma Solar su veicoli con PTT da

3.5 t. Questa particolare piattaforma di lavoro autocarrata rappresenta una ricerca di nuove opportunità di

mercato e nuove applicazioni quali i lavori in galleria, pulizia dei pannelli solari ecc. Piattaforme Autocarrate

oltre 20 m: Socage con le piattaforme aeree serie eXtreme Ponteggi Autosollevanti e Montacarichi da

Cantiere: vincitori ex aequo Safi ed Electroelsa Sollevatori telescopici: Magni con il sollevatore telescopico

RTH 6.46 SH Innovazione sia in Ambito Operativo che per la Sicurezza degli Operatori: vincitori ex aequo

Almac con il sistema di livellamento del sottocarro Pro-Active Levelling della Bibi 1090-BL e CTE con il

sistema di stabilizzazione S3 Smart Stability System Categorie Speciali Centro di Formazione Operatori

dell'Anno: CFRM, Centro Formazione e Ricerca Merlo Premi alla carriera Premio speciale alla carriera

Costruttori di P.L.E.: Renato Valentini Premio Speciale Imprenditore dell'Anno: Silvano Bencini Premio

Speciale Giuria degli Italplatform 2017: Gerhard Hillebrand Gallery

06/10/2017 10:02
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

GIS - GIORNATE ITALIANE DEL SOLLEVAMENTO E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI DI PIACENZA WEB -  Rassegna Stampa 09/10/2017 27

http://www.ilpiacenza.it/economia/italplatform-sul-podio-del-gis-sale-anche-il-settore-del-sollevamento-aereo.html
http://www.ilpiacenza.it/economia/italplatform-sul-podio-del-gis-sale-anche-il-settore-del-sollevamento-aereo.html
http://www.ilpiacenza.it/economia/italplatform-sul-podio-del-gis-sale-anche-il-settore-del-sollevamento-aereo.html
http://www.ilpiacenza.it/economia/italplatform-sul-podio-del-gis-sale-anche-il-settore-del-sollevamento-aereo.html


 
Cablaggio in fibra ottica in città, un convegno di Confedilizia Piacenza 
 
Economia Cablaggio in fibra ottica in città, un convegno di Confedilizia Piacenza Redazione 05 ottobre

2017 19:38 Condivisioni I più letti di oggi 1 Piacenza Expo, partenza alla grande per il Gis. Cavalli: «Sono

soddisfatto» 2 "Nuova vita all'ospedale", ecco le migliori idee emerse dal concorso di Confindustria 3 Alla

seconda giornata del Gis anche il vice ministro ai Trasporti Riccardo Nencini 4 Italplatform: sul podio del

GIS sale anche il settore del sollevamento aereo L'Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza

per giovedì 12 ottobre alle ore 18 presso la Sala Panini della Banca di Piacenza - Palazzo Galli - via

Mazzini n. 14 organizza una riunione per i proprietari e gli amministratori di condominio interessati al

problema del cablaggio in fibra ottica per la città di Piacenza. Gli argomenti trattati saranno: Convenzione

con il Comune di Piacenza, accesso agli edifici privati, facoltà e compiti di chi ha la cura dei singoli

immobili. L'azione di Confedilizia. Aspetti economici e legali per proprietari e singoli condòmini. I posti sono

limitati; ingresso riservato ai soci. Per i non soci solo se segnalatisi all'indirizzo info@confediliziapiacenza.it
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Come partecipare alle Fiere nella maniera più efficace 
 
Economia Come partecipare alle Fiere nella maniera più efficace I consigli della global marketing Maria

Grazia Facchinetti ai soci di Confapindustria Piacenza Giuseppe Romagnoli 05 ottobre 2017 09:38

Condivisioni I più letti di oggi 1 Piacenza Expo, partenza alla grande per il Gis. Cavalli: «Sono soddisfatto»

2 "Nuova vita all'ospedale", ecco le migliori idee emerse dal concorso di Confindustria 3 Alla seconda

giornata del Gis anche il vice ministro ai Trasporti Riccardo Nencini 4 Italplatform: sul podio del GIS sale

anche il settore del sollevamento aereo Maria Grazia Facchinetti La partecipazione alle Fiere è un modo

essenziale per creare valore alle aziende e realizzare favorevoli partnership commerciali. Per questo è

importante prepararsi a questi eventi nel miglior modo possibile. Per aiutare i propri soci a prendere parte

nel modo più efficace a queste manifestazioni di settore dove si mette in mostra il meglio del made in Italy,

Confapindustria Piacenza ha organizzato per i propri soci, un incontro con Maria Grazia Facchinetti, global

marketing di consolidata esperienza che da molti anni è impegnata come responsabile di Fiere ed eventi.

Europa, Usa, Middle East, Gulf Area (UAE), East Africa Community, Asia (Iran) sono le zone nella quali ha

operato nel tempo. Il direttore Andrea Paparo, nel suo saluto, ha spiegato come Confapindustria tenga

attentamente monitorati i bandi ed i finanziamenti pubblici per partecipare alle Fiere. "La Regione Emilia

Romagna è molto attiva per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e per questo noi cerchiamo di

fare aggregazione per realizzare economie di scala per ridurre i costi unitari". "La Fiera- ha rimarcato la

Facchinetti- mette insieme vendite, marketing e comunicazione e successivamente proseguono la loro

vetrina, dopo l'evento, per 365 giorni l'anno grazie ai social. Bisogna porre attenzione a come si comunica,

perché potrebbe anche essere controproducente e quindi è necessario essere pertinenti. Sul proprio sito

aziendale è opportuno rendere visibile il logo della Fiera; bisogna scegliere l'home page dell'evento dove

c'è l'elenco degli espositori, magari con un banner. Lo spazio scelto è importante: gli stand tutti uguali sono

un segnale di organizzazione, ma spersonalizzano. L'immagine conta: è un messaggio che si trasmette. In

Fiera si fa marketing, quindi è opportuno essere presenti, farsi vedere, comunicare con i giornalisti di

settore. In azienda la scelta di partecipare deve essere condivisa, far comprendere a chi partecipa la sua

importanza e motivare il personale. Per questo bisogna creare un team efficiente e coeso, magari con la

stessa divisa, anche solo la stessa camicia con il logo della ditta, perché trasmette un senso di forza e fa

"girare" il brand". La Facchinetti ha dispensato consigli sul tipo di allestimento ed ha ribadito come sia

essenziale la conoscenza "fluida" dell'inglese. Se non è presente personale che lo parla correttamente e

bene, è meglio utilizzare un collaboratore esterno. Ha inoltre affermato, nell'ottica di una globalizzazione

sempre più accentuata, l'importanza della negoziazione interculturale, ovvero saper trattare ed approcciarsi

nei gesti, nelle parole e negli atti, nel modo giusto, facendo attenzione alla sensibilità culturale e alle

tradizioni di chi ci sta di fronte. Arabi, cinesi, giapponesi, inglesi, insomma i popoli di tutto il mondo hanno

modo diverso di presentarsi e parlare; persino la gestualità ha la sua importanza. E'bene quindi prepararsi,

cercando di conoscere in generale le culture delle persone che si dovranno conoscere e con cui si

instaurano rapporti commerciali, che prima sono però interpersonali.
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«Negli ultimi anni si è creato un vuoto tra l'ente fiere e il mondo
imprenditoriale» 
 
Economia «Negli ultimi anni si è creato un vuoto tra l'ente fiere e il mondo imprenditoriale» L'amministratore

unico di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli risponde ai suoi predecessori: «Ho un mandato triennale,

saranno i piacentini a giudicare il mio operato alla fine di questa esperienza» Redazione 04 ottobre 2017

19:15 Condivisioni I più letti di oggi 1 Piacenza Expo, partenza alla grande per il Gis. Cavalli: «Sono

soddisfatto» 2 Il Grattacielo dei Mille come un quartiere verticale in una tesi di Laurea al Politecnico di

Milano 3 Un nuovo sottopasso riunirà le due aree di Castelsangiovanni separate dai binari 4 Come

partecipare alle Fiere nella maniera più efficace Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Piacenza Expo

Approfondimenti Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli è il nuovo amministratore unico 11 luglio 2017 «Nel

2018 sei grandi fiere in più a Piacenza Expo». Tra gli obiettivi anche un eliporto 25 luglio 2017 «Fare

gruppo e lavorare insieme per rilanciare Piacenza Expo» 26 settembre 2017 Pc Expo, record di espositori

per la fiera del Sollevamento e trasporti eccezionali 29 settembre 2017 Cavalli (Pc Expo) risponde a

Trespidi: «Scelta la Banca perché è il socio con più quote» 2 ottobre 2017 Manfredini e Spaggiari: «

Piacenza Expo è una società già risanata» 3 ottobre 2017 Giuseppe Cavalli, amministratore unico di "

Piacenza Expo" non intende proseguire la polemica a distanza con i suoi predecessori. In una nota l'ex

presidente Angelo Manfredini e il suo ex vice Franco Spaggiari avevano replicato ad alcune dichiarazioni

rilasciate da Cavalli durante la presentazione delle Giornate italiane del Sollevamento e dei Trasporti

eccezionali in programma dal 5 al 7 di ottobre a Le Mose. Cavalli ci tiene a fare una precisazione. «Le

posizioni di Manfredini e Spaggiari sull'ente fiere sono condivisibili e mi trovano in gran parte d'accordo. Nel

mio intervento ho soltanto ribadito che, a mio parere, c'è stata una mancanza in questi anni: si è verificato

un vuoto informativo tra la struttura di "Piacenza Expo" e tutte le attività imprenditoriali del contesto

piacentino». «Per il resto - prosegue Cavalli - non intendo polemizzare, prendo atto delle loro idee. Io

ricopro questo incarico da due mesi e ho un mandato triennale. Saranno i piacentini a giudicare il mio

operato, al termine di questa esperienza, rispetto alle precedenti gestioni. Ho solamente voluto sottolineare

il vuoto d'informazione, tutto qua». Approfondimenti Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli è il nuovo

amministratore unico 11 luglio 2017 «Nel 2018 sei grandi fiere in più a Piacenza Expo». Tra gli obiettivi

anche un eliporto 25 luglio 2017 «Fare gruppo e lavorare insieme per rilanciare Piacenza Expo» 26

settembre 2017 Pc Expo, record di espositori per la fiera del Sollevamento e trasporti eccezionali 29

settembre 2017 Cavalli (Pc Expo) risponde a Trespidi: «Scelta la Banca perché è il socio con più quote» 2

ottobre 2017 Manfredini e Spaggiari: «Piacenza Expo è una società già risanata» 3 ottobre 2017
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GIS , Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali 
 
GIS, Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali Scritto da Federica Lugaresi il 6 ottobre

2017 E' partita la manifestazione biennale dedicata al sollevamento ed ai trasporti eccezionali A Piacenza

seconda giornata per il GIS, il più grande evento europeo dell'anno dedicato alle macchine e alle

attrezzature per il sollevamento, la movimentazione  industriale e portuale, la logistica meccanizzata e i

trasporti pesanti. La manifestazione biennale, giunta alla sua sesta edizione, è appena iniziata, ma sta già

ottenendo ottimi risultati. Al taglio del nastro di ieri mattina erano presenti, oltre al vicesindaco di Piacenza

Elena Baio, anche le maggiori autorità cittadine. Il comprensorio fieristico fin dalle prime ore del mattino ha

cominciato a registrare una notevole affluenza di visitatori, decisamente superiore alle migliori aspettative.

 Sul fronte espositori, del resto, erano stati già battuti tutti i record: su una superficie di 30.000 m2, il doppio

rispetto all'edizione precedente, espongono 306 espositori diretti in rappresentanza di oltre 350 brand. «I

numeri sono davvero confortanti - ha commentato Fabio Potestà, organizzatore del GIS - soprattutto

guardando ai visitatori che abbiamo visto entrare oggi in fiera e tenendo conto del fatto che è solo il primo

giorno e a metà del pomeriggio avevamo già registrato 2.500 accessi.  Risultati positivi, sia sul piano

quantitativo che qualitativo. Un ottimo segnale, per un GIS che quest'anno sembra davvero avere il vento in

poppa».      L' ampio calendario di convegni, che va ad integrare e ad arricchire l'articolata offerta espositiva

del GIS, contribuisce sicuramente ad attirare l'interesse del pubblico specializzato. Tra i convegni in

programma nella giornata di apertura, che hanno riscosso più successo, quello organizzato dall'AISEM, sul

tema del mantenimento delle condizioni di sicurezza delle gru mobili. Partendo dall'evoluzione normativa, si

è parlato di omologazione, di controlli periodici, di registro controlli e di qualificazione del personale addetto

alle manutenzioni. Un interessante dibattito, che si è esteso anche ai presenti in sala, sulla situazione in cui

nel nostro paese versa il parco gru, tenendo conto che oltre metà delle macchine in circolazione hanno

superato i 20 anni di età. Focus anche sul tema delle pavimentazioni  industriali antisismiche, in un

convegno organizzato da STAC. Al centro della discussione il sottofondo e le verifiche necessarie, il

calcestruzzo - dal dossier di qualifica alla prequalifica ed alle verifiche in cantiere - e l'importanza di una

dettagliata progettazione del pavimento, soprattutto nelle aree sismiche.
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Salerno Container Terminal vince premio all'ItalianTerminal and Logistics
Awards 
 
Salerno Container Terminal vince premio all'ItalianTerminal and Logistics Awards Sabato, 7 ottobre 2017

ildenaro Pubblicato in Imprese&Mercati Le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali si

sono trasferite per una sera nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza per gli Itala-

ItalianTerminal and Logistics Awards. "Non è stato semplice per la giuria attribuire i premi tra le candidature

pervenute - osservano l'organizzatore Fabio Potestà e Angelo Scorza, direttore Ship2Shore - tante erano

infatti le aziende potenzialmente meritevoli, segno evidente della vitalità di un settore che investe e crede

nel valore dell'innovazione tecnologica". Il premio operatore globale è andato a Ekol; operatore intermodale

a Hupac; operatore logistico a Gefco; terminal operator a Salerno Container Terminal; autorità di sistema

portuale a Mare Adriatico Orientale; fornitore servizi Italia a Dsp Lugano; innovazione a Cvs; Green Award

a Autamarocchi; New Generation Award a Guido Grimaldi; premio speciale alla carriera categoria Terminal

Operator a Giuliano Alberghini e categoria macchine e attrezzature a Ottavio Artoni.
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" Gis sempre più internazionale" Record con oltre 10mila visitatori 
 
"Gis sempre più internazionale" Record con oltre 10mila visitatori 07 ottobre 2017 Twitter Invia e-mail

Stampa Doveva essere l'edizione record del GIS, le Giornate Italiane del Sollevamento a Piacenza Expo e

così è stato. Con oltre 10 mila visitatori nei padiglioni della fiera piacentina nell'arco dei tre giorni di

esposizione. Non solo macchine e gru esposte, ma anche convegni e incontri di formazione per gli

operatori del settore. E gli spazi del quartiere fieristico piacentino mai così stipati. "Il Gis ha acquisito una

dimensione sempre più internazionale - afferma l'organizzatore Fabio Potestà - confermandosi come il più

grande evento europeo dell'anno dedicato alle macchine e alle attrezzature per il sollevamento, la

movimentazione portuale e industriale, la logistica meccanizzata e i trasporti pesanti". "I numeri della sesta

edizione - continua - sono i migliori mai registrati da quando abbiamo organizzato le Giornate del

Sollevamento, con una grande quantità di operatori esteri. Inoltre abbiamo già posto le premesse per

l'edizione del 2019". "Ci sarà da migliorare qualche servizio e anche prevedere un ampliamento - afferma

Potestà - degli spazi della fiera, ma possiamo dire che il Gis è un punto fermo per Piacenza". Ricordiamo

che l'edizione appena conclusa ha raggiunto il sold out, con ben 306 espositori diretti (con un incremento di

oltre il 50% rispetto all'edizione precedente, in rappresentanza di più di 350 brand). Anche la superficie

espositiva é più che raddoppiata (30mila m2), rispetto alle precedenti manifestazioni.
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Il viceministro Nencini ospite del Gis : "Qui innovazione e tecnologia si
incontrano" 
 
Il viceministro Nencini ospite del Gis: "Qui innovazione e tecnologia si incontrano" 06 ottobre 2017 Twitter

Invia e-mail Stampa Non solo esposizione, ma anche sede di incontri di approfondimento sul tema

dell'intermodalità, della logistica e del trasporto eccezionale. Le Giornate Italiane del Sollevamento, in

programma dal 5 al 7 ottobre a Piacenza Expo ospitano illustri relatori nell'ambito dei convegni organizzati

a margine dell'esposizione. Una sorta di agorà in cui converranno i maggiori esperti, nazionali e

internazionali, dei singoli settori, per affrontare gli argomenti più interessanti per i tre macro-settori

merceologici della fiera, ovvero quello del sollevamento, della movimentazione industriale e portuale e

quello dei trasporti eccezionali. Tra gli ospiti della seconda giornata del 6 ottobre del Gis anche il

viceministro dei Trasporti Riccardo Nencini, intervenuto in uno dei momenti convegnistici della giornata,

quello legato al tema "Trasporto eccezionale, impresa eccezionale... Tra cavalcavia e burocrazia crollano le

aziende dell'autotrasporto eccezionale" organizzato in collaborazione con la AITE-Associazione Italiana

Trasporti Eccezionali. "Gis è una grandissimo evento dove si incontrano innovazione, tecnologia nuova da

applicare e investimenti. E su quest'ultimo fronte arrivano ottime notizie: ieri Anas ha approvato il piano

quinquennale. Per la prima volta ci sono 29 miliardi di cui 28 già postati sul bilancio dello Stato e quindi

spendibili: di questi circa 9 sono fondi destinati alla manutenzione di strade e ponti. Rispetto al calo degli

anni scorsi, direi che non è poca cosa". Così Riccardo Nencini, amargine della fiera in corso nei padiglioni

di Piacenza Expo. Sempre nella giornata di venerdì è prevista la conferenza sul tema "Sollevamenti e

trasporti eccezionali nei comparti del Oil & Gas e del Power Generation ", al quale interverranno relatori di

rilevanza internazionale di aziende quali la Fagioli, la Mammoet e la DNV, etc. Uno dei fili conduttori dei

convegni, sarà il tema trasversale della sicurezza. Segnaliamo, a titolo di esempio, il convegno organizzato

in collaborazione con ANNA -Associazione noleggi Autogrù e Trasporti Eccezionali dal titolo "DA A a Z...

Lavorare in sicurezza con le gru mobili in cantiere". Il calendario degli eventi é serratissimo: ogni giorno i

visitatori avranno la possibilità di partecipare a numerosissimi convegni, molti dei quali organizzati in

collaborazione e con il coinvolgimento di importanti figure di riferimento del mondo imprenditoriale,

associativo e istituzionale, anche di rilievo internazionale. Per scaricare il programma dettagliato delle

iniziative: http://www.gisexpo.it/pdf/conferenze_17.pdf
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Il viceministro Nencini ospite delle Giornale del Sollevamento 
 
Il viceministro Nencini ospite delle Giornale del Sollevamento 06 ottobre 2017 Twitter Invia e-mail Stampa

Non solo esposizione, ma anche sede di incontri di approfondimento sul tema dell'intermodalità, della

logistica e del trasporto eccezionale. Le Giornate Italiane del Sollevamento, in programma dal 5 al 7 ottobre

a Piacenza Expo ospitano illustri relatori nell'ambito dei convegni organizzati a margine dell'esposizione.

Una sorta di agorà in cui converranno i maggiori esperti, nazionali e internazionali, dei singoli settori, per

affrontare gli argomenti più interessanti per i tre macro-settori merceologici della fiera, ovvero quello del

sollevamento, della movimentazione industriale e portuale e quello dei trasporti eccezionali. Tra gli ospiti

della seconda giornata del 6 ottobre del Gis anche il viceministro dei Trasporti Riccardo Nencini,

intervenuto in uno dei momenti convegnistici della giornata, quello legato al tema "Trasporto eccezionale,

impresa eccezionale... Tra cavalcavia e burocrazia crollano le aziende dell'autotrasporto eccezionale"

organizzato in collaborazione con la AITE-Associazione Italiana Trasporti Eccezionali. Sempre nella

giornata di venerdì è prevista la conferenza sul tema "Sollevamenti e trasporti eccezionali nei comparti del

Oil & Gas e del Power Generation ", al quale interverranno relatori di rilevanza internazionale di aziende

quali la Fagioli, la Mammoet e la DNV, etc. Uno dei fili conduttori dei convegni, sarà il tema trasversale

della sicurezza. Segnaliamo, a titolo di esempio, il convegno organizzato in collaborazione con ANNA -

Associazione noleggi Autogrù e Trasporti Eccezionali dal titolo "DA A a Z... Lavorare in sicurezza con le gru

mobili in cantiere". Il calendario degli eventi é serratissimo: ogni giorno i visitatori avranno la possibilità di

partecipare a numerosissimi convegni, molti dei quali organizzati in collaborazione e con il coinvolgimento

di importanti figure di riferimento del mondo imprenditoriale, associativo e istituzionale, anche di rilievo

i n t e r n a z i o n a l e .  P e r  s c a r i c a r e  i l  p r o g r a m m a  d e t t a g l i a t o  d e l l e  i n i z i a t i v e :

h t t p : / / w w w . g i s e x p o . i t / p d f / c o n f e r e n z e _ 1 7 . p d f
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Cresce a Piacenza Expo la "foresta" di gru del Gis LE FOTO 
 
Cresce a Piacenza Expo la "foresta" di gru del Gis LE FOTO 05 ottobre 2017 Twitter Invia e-mail Stampa

Taglio del nastro a Piacenza Expo per l'edizione 2017 di una delle fiere più importanti per la nostra città. Si

annuncia infatti un'edizione da record per il Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti

Eccezionali. Negli spazi all'aperto intorno alla fiera piacentina è cresciuta una vera e propria "foresta" di gru

(nelle foto) per il più grande evento europeo dell'anno dedicato alle macchine e alle attrezzature per il

sollevamento, la movimentazione portuale e industriale, la logistica meccanizzata e i trasporti pesanti. I dati

delle preregistrazioni dei visitatori ed espositori - fa notare l'organizzatore Fabio Potestà - hanno superato

quota 10mila. Una premessa assai incoraggiante per la sesta edizione che si tiene fino al 7 ottobre.

All'inaugurazione ufficiale sono intervenuti, tra gli altri, il vicesindaco di Piacenza Elena Baio, il presidente

della Camera di Commercio Alfredo Parietti, l'amministratore unico di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli, il

viceprefetto Leonardo Bianco, il comandante provinciale dei carabinieri Corrado Scattaretico, il comandante

della Guardia di Finanza Daniele Sanapo, il dirigente della questura Stefano Vernelli, il presidente del Cda

della Banca di Piacenza Giuseppe Nenna. L'amministratore di Piacenza Expo Cavalli ha espresso la sua

soddisfazione per un evento fieristico di livello internazionale che "ha attirato aziende e marchi prestigiosi,

occupando tutti gli spazi a disposizione". Per la prima volta è stato occupato anche il padiglione 2 della fiera

e una parte del parcheggio è stata attrezzata come spazio espositivo. Presenti anche diverse aziende

piacentine, come Astra che ha esposto un mezzo con a bordo un blocco di marmo di Carrara da 230

quintali. IL VIDEO Per la prima volta è stato raggiunto il sold out, con ben 306 espositori diretti (con un

incremento di oltre il 50% rispetto all'edizione precedente, in rappresentanza di più di 350 brand). Anche la

superficie espositiva é più che raddoppiata (30mila m2), rispetto alle precedenti manifestazioni. Questo

particolare fermento lascia presagire un grande interesse e un trend in crescita anche sul fronte del

pubblico, sempre più qualificato e di provenienza internazionale: a questa edizione si attendono infatti ben

oltre i 10mila visitatori di cui si era parlato i mesi scorsi. Tutto ciò è un'ulteriore prova della validità della

manifestazione che, proprio per la sua peculiarità e per il taglio verticale che la contraddistingue, ha saputo

ritagliarsi una nicchia di eccellenza all'interno del panorama fieristico di settore. «Quando nel 2009 abbiamo

introdotto questo format innovativo - spiega Fabio Potestà, amministratore della Mediapoint

Communications srl, società organizzatrice dell'evento - in uno dei momenti più difficili per la congiuntura

economica italiana ed europea, siamo stati coraggiosi, forse anche un po' folli, ma sicuramente

lungimiranti. A distanza di otto anni vediamo oggi premiati i nostri sforzi e la fiducia nel valore e nella

capacità di ripresa dell'imprenditorialità del settore». Coinvolgimento delle Istituzioni Cresce anche il

numero delle Associazioni e degli Enti, nazionali ed internazionali, che hanno scelto di concedere il

patrocinio al GIS, tra i quali, per esempio l'ESTA-European Association of Abnormal Road Transport and

Mobile Cranes - www.estaeurope.eu e il Project Cargo Network - www.projectcargonetwork.com. Per la

prima volta nella sua storia, il GIS ha ottenuto anche il patrocinio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali, un riconoscimento di notevole importanza che ne conferma la grande rilevanza nello scenario

nazionale come punto di riferimento biennale degli utilizzatori di macchine e attrezzature per il

sollevamento, la movimentazione industriale e il trasporto pesante, tutti comparti nei quali gli operatori sono

notoriamente soggetti a infortuni spesso gravi e che sono quindi sempre più sensibilizzati alle tematiche

della formazione e della sicurezza. Importante anche il patrocino del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti. Due figure di rilievo del Ministero saranno tra l'altro coinvolte come relatori durante due convegni.

Il Dr Ivano Russo sul tema "Porti, Logistica e interporti un anno dopo la riforma dei sistemi portuali logistici

integrati" e il senatore Riccardo Nencini, che parteciperà con una sua relazione al convegno sul tema "

Trasporto eccezionale, impresa eccezionale... Tra cavalcavia e burocrazia, crollano le aziende
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dell'autotrasporto eccezionale" . Si tratta, in entrambi i casi, di argomenti grande attualità, che stanno

destando notevole interesse. In particolare il tema degli interporti e dell'enorme impulso che sta vivendo il

settore della logistica e dei trasporti, grazie anche alla graduale trasformazione del sistema distributivo

verso canali di acquisto online, che muovono una filiera articolata del settore dei trasporti, soprattutto su

gomma. Un tema di grande interesse, anche tenendo conto che se ne discuterà sulla piazza fieristica di

Piacenza, città che rappresenta uno snodo logistico decisamente importante non solo per l'Italia ma anche

per il Sud Europa. Un altro tema "caldo" é lo stallo in cui versa il settore dei trasporti eccezionali: dopo il

crollo del cavalcavia verificatosi l'anno scorso in provincia di Lecco, é sempre più difficile viaggiare su

strade e autostrade. Il problema si avverte in modo particolare in Lombardia e in Emilia Romagna, ma si sta

estendendo anche ad altre aree geografiche. In assenza di una direttiva nazionale, ottenere i permessi

risulta sempre più complesso, con pesanti conseguenze per le imprese del settore. L'intervento del

senatore Nencini su questo argomento è quindi particolarmente atteso. Grande attenzione, sempre in tema

di convegni, anche al settore Oil & Gas, dove il tema del trasporto e del sollevamento gioca un ruolo

rilevante: qui infatti risulta fondamentale l'utilizzo di mezzi di sollevamento di notevoli dimensioni per

trasportare le pesanti turbine e i moduli preassemblati delle piattaforme offshore.

05/10/2017
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

GIS - GIORNATE ITALIANE DEL SOLLEVAMENTO E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI DI PIACENZA WEB -  Rassegna Stampa 09/10/2017 37



 
Carabinieri alla Barcolana: 300 uomini e cani, supercar ed elicottero 
 
Carabinieri alla Barcolana: 300 uomini e cani, supercar ed elicottero L'Arma dei Carabinieri concorrerà con

un cospicuo apporto di personale e mezzi per garantire alla cittadinanza un sereno e spensierato momento

di festa sportiva Redazione 05 ottobre 2017 13:38 Condivisioni I più letti di oggi 1 Incidente in largo Piave:

due feriti e traffico in tilt 2 Maxi sequestro di droga: 400 chili di cocaina su una barca triestina 3 Incidente in

viale Campi Elisi: scooterista all'ospedale (FOTO) 4 Gorizia: si taglia la gola davanti gli agenti di Polizia

Approfondimenti La Polizia locale alla Barcolana con simulatori di guida e "d'ebbrezza" 5 ottobre 2017

Barcolana: Le Stelle Olimpiche allo stand Generali 5 ottobre 2017 Polizia alla Barcolana: Apprezzata

l'esibizione dei cani antidroga Zeus e Kamikaze (FOTO) 5 ottobre 2017 Nel corso della 49^ "Barcolana", nel

quadro delle direttive impartite dal Prefetto di Trieste e in piena sinergia con quanto attuato dalle altre Forze

di Polizia, l'Arma dei Carabinieri concorrerà con un cospicuo apporto di personale e mezzi per garantire alla

cittadinanza un sereno e spensierato momento di festa sportiva. Nell'arco delle 10 giornate, nei vari servizi,

il Comando Provinciale di Trieste impiegherà complessivamente 300 uomini, suddivisi tra pattuglie

impegnate nel controllo del territorio (le "gazzelle"), pattuglie a piedi, servizi di ordine pubblico e assetti

speciali. Importante sarà il contributo anche di carabinieri in abiti dissimulati che si confonderanno fra la

folla, al fine di innalzare il livello di sicurezza sulle Rive e nelle piazze e vie cittadine. Ad integrare i colleghi

triestini, interverranno anche dei reparti speciali, di seguito descritti. Unità Cinofile Nelle giornate più "calde"

verranno impiegati cani addestrati sia nella difesa personale (ad esempio per bloccare un malvivente) e sia

nella ricerca di esplosivi e armi. Elicottero Durante le giornate più sensibili e a maggiore afflusso di persone,

la città di Trieste sarà sorvolata da un elicottero del 14° Elinucleo dell'Arma di stanza a Belluno. Si tratta di

un Agusta Westland 109A "Nexus", velivolo di nuova generazione completamente digitalizzato e munito di

telecamere per sorvegliare e registrare tutto ciò che accade a terra. Foto Carabinieri Barcolana Squadre

antiterrorismo Per la Barcolana, il Carabinieri schiereranno anche le S.O.S. (Squadre Operative di

Supporto). Costituite dal Comando Generale dopo i terribili fatti dello Charlie Hebdo, rispondono

all'esigenza di disporre di unità di rinforzo mobili, rapidamente dispiegabili su tutto il territorio nazionale in

virtù dell'esigenza di rafforzare i dispositivi antiterrorismo locali per esigenze specifiche e temporanee. Di

conseguenza, le S.O.S. vengono tratte dall'organizzazione mobile dell'Arma e, in particolare, dai 13

reggimenti e battaglioni destinati al mantenimento dell'ordine pubblico. Dal punto di vista della forza, proprio

per questa caratteristica di unità specifiche di rinforzo, ogni S.O.S. è composta da un numero di carabinieri

che varia tra i 12 e i 24 e può operare in pattuglie di 3-4 militari anche con più equipaggi

contemporaneamente (creando così pacchetti da 6-8 uomini o superiori). Le S.O.S. sono alle dirette

dipendenze del Comando Generale che decide in virtù delle esigenze antiterrorismo specifiche e

contingenti a quale comando provinciale assegnarle e per quanti giorni. Terminata l'operazione, le S.O.S.

rientrano presso il loro reggimento di appartenenza (nel caso di Trieste, presso il 13° Reggimento di

Gorizia) in attesa di una nuova assegnazione e il personale, in possesso di una ulteriore qualifica di

eccellenza, può essere impegnato anche in altre attività a supporto del reparto di appartenenza.

Concettualmente le SOS sono delle pattuglie rinforzate dotate di un addestramento e di dotazioni

specifiche per il primo contrasto ai terroristi ("fissandoli" sul posto e costringendoli ad ingaggiare le SOS

anziché i civili). Proprio per questo motivo, a differenza delle unità S.W.A.T., le SOS non restano in

caserma in attesa della chiamata per intervenire, ma svolgono specifici turni di pattuglia a protezione degli

obiettivi sensibili del territorio provinciale di appartenenza. Questa turnazione viene valutata dal Comando

Generale dell'Arma maggiormente idonea a garantire un'efficace copertura delle aree urbane e minori

tempi di intervento sugli obiettivi. Dal punto di vista dell'addestramento, il personale svolge uno specifico

corso di formazione di 3 settimane presso il CoESPU di Vicenza, sotto il diretto controllo degli istruttori del
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G.I.S. (le "teste di cuoio" dell'Arma) e prevede specifiche nozioni di combattimento corpo a corpo, pronto

soccorso operativo, combattimento in ambiente urbano, addestramento al tiro statico e dinamico,

simulazioni di operazioni counter-IED e active shooter. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, il personale

delle SOS dispone di dotazioni più "robuste" rispetto alle normali "gazzelle" dell'Arma. Infatti, gli equipaggi

formati da 3 o 4 uomini sono dotati di scudi antiproiettile, una specifica tuta da combattimento, nuovo

giubbotto antiproiettile con piastre balistiche, elmetto balistico e radio personale. Passando all'armamento,

oltre ai dispositivi non letali (bastone tonfa e spray urticante) sono disponibili le tradizionali armi corte e

diverse nuove tipologie di armi lunghe, tra cui il fucile d'assalto AR 70/90. Stand dell'Arma dei Carabinieri

Nel villaggio Barcolana ci sarà anche lo Stand dell'Arma ove i militari, oltre alle consuete informazioni sul

servizio istituzionale e sull'arruolamento, potranno mostrare ai visitatori gli equipaggiamenti speciali in

dotazione ai carabinieri subacquei e, novità di quest'anno, anche l'autovettura "Lotus Evora S". È uno dei

due esemplari in dotazione all'Arma, gentilmente concessi dalla Lotus Cars all'Arma dei Carabinieri,

attrezzate per svolgere in tempi rapidi speciali interventi di assistenza e d'interesse sociale, quali i servizi di

trasporto organi e sangue o, comunque, connessi con esigenze di soccorso in cui è richiesto l'impiego di un

veicolo agile e veloce. L'autovettura è equipaggiata con avanzati sistemi di segnalazione d'emergenza,

l'innovativo apparato di bordo per il controllo del territorio "E.V.A." (Enhanced Vehicle Automation), la radio

bibanda (gamma 400 e tetra) di ultima generazione VS3000, un moderno defibrillatore e speciali unità

portatili di raffreddamento per il trasporto di organi e sangue. Per gli appassionati di motori, la Lotus "Evora

S" è una coupè a 2 posti (disponibile anche in versione 2+2) realizzata sulla base di uno speciale telaio

monoscocca in estrusioni di alluminio incollati con resina epossidica e dotata di una leggera carrozzeria in

composit. Il motore posteriore-centrale è un 6 cilindri a V di 3,5 litri sovralimentato con distribuzione

bialbero a 24 valvole che sviluppa 350 CV. Le prestazioni sono di altissimo livello: accelerazione da 0 a 100

km/ h in 4'8 secondi, velocità massima di 277 km/h, consumo di carburante 10,2 litri ogni 100 chilometri

(ciclo misto) ed emissioni CO2 di appena 239 g/km.
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