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Sicurezza stradale: al via progetto telecamere mezzi pesanti 
Iniziativa Ania-Federtrasporti contro incidenti e truffe 
  (ANSA) - BOLOGNA, 12 MAR - Tecnologia e sicurezza stradale: 
Fondazione Ania e Gruppo Federtrasporti, attraverso la societa' 
Federservice, hanno messo a punto un progetto pilota per 
contrastare incidenti e truffe assicurative. L'iniziativa 
prevede l'installazione su 2.000 veicoli - circa il 40% del 
proprio parco veicolare di camion e furgoni - di una piccola 
telecamera (chiamata Roadscan) dotata di accelerometro e 
localizzatore Gps, che diventa a tutti gli effetti un testimone 
in grado di ricostruire un incidente in maniera oggettiva. 
  Con questo test, che Federtrasporti definisce "il primo del 
genere a essere condotto in Europa nel mondo del trasporto 
pesante", il Gruppo di ottenere "un prezioso aiuto in quel 
pluriennale percorso verso la riduzione degli incidenti che, a 
partire dal 2002, quando la frequenza sinistri dei suoi veicoli 
si attestava intorno al 72,8%, e' arrivata nel 2013 al 33,4%". 
  Un esperimento simile e' stato gia' condotto dalla Fondazione 
Ania sui bus che svolgono servizio urbano in alcune citta' 
d'Italia. L'idea del progetto e' quella di monitorare cio' che 
accade anche in ambito extra urbano. Le telecamere agiscono nel 
totale rispetto della privacy e, oltre a garantire la 
ricostruzione in maniera oggettiva di un sinistro e a porre un 
argine alle truffe assicurative, hanno anche un'altra 
funzionalita': la loro collocazione in cabina incoraggia la 
concentrazione dell'autista e produce un effetto deterrente 
rispetto a comportamenti di guida errati. (ANSA).    GIO 
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Sicurezza stradale: al via progetto telecamere su mezzi pesanti = 
(AGI) - Roma, 12 mar. - Tecnologia e sicurezza stradale. Un 
binomio che si fa sempre piu' stretto e che si conferma nella 
nuova iniziativa di Fondazione Ania e del Gruppo 
Federtrasporti, attraverso la societa' Federservice (che 
all'interno del gruppo si occupa di servizi assicurativi, 
formativi, editoriali). Per contrastare incidenti e truffe 
assicurative e' partito un progetto pilota che prevede 
l'installazione su 2.000 veicoli - circa cioe' il 40% del 
proprio parco veicolare di camion e furgoni - di una piccola 
telecamera (chiamata Roadscan) dotata di accelerometro e 
localizzatore Gps, che diventa a tutti gli effetti un testimone 
in grado di ricostruire un incidente in maniera oggettiva. 
(AGI) Red/Ila  (Segue) 
(AGI) - Roma, 12 mar. - Con questo test, il primo del genere a 
essere condotto in Europa nel mondo del trasporto pesante, il 
Gruppo Federtrasporti reputa di ottenere un prezioso aiuto in 
quel pluriennale percorso verso la riduzione degli incidenti 
che, a partire dal 2002, quando la frequenza sinistri dei suoi 
veicoli si attestava intorno al 72,8%, e' arrivata nel 2013 al 
33,4%.  
   Un esperimento simile e' stato gia' condotto dalla 
Fondazione Ania sui bus che svolgono servizio urbano in alcune 
citta' d'Italia. L'idea del progetto sviluppato con 
Federtrasporti, e' quella di monitorare cio' che accade anche 
in ambito extra urbano. "Nel periodo in cui abbiamo monitorato 
i bus - spiega Umberto Guidoni, Segretario Generale della 
Fondazione Ania - abbiamo rilevato delle caratteristiche 
ricorrenti nei sinistri che riguardano i mezzi di trasporto 
pubblico urbano. In molti casi, ad esempio, abbiamo rilevato 
che gli incidenti sono dovuti a momenti di distrazione degli 
autisti. Con questo esperimento, vogliamo capire quali sono le 
cause piu' ricorrenti che provocano gli incidenti stradali in 
cui sono coinvolti i mezzi di trasporto pesante. I roadscan, 
inoltre, consentono di ricostruire le dinamiche dei sinistri, 
attribuendo le giuste responsabilita'. I dati che si ricavano 
da queste osservazioni, costituiscono un'ottima base per la 
formazione degli autisti". (AGI) 
Red/Ila 
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SICUREZZA STRADALE: AL VIA PROGETTO-PILOTA, TELECAMERE SUI MEZZI PESANTI = 
     SARANNO INSTALLATE SU DUEMILA VEICOLI - ACCORDO TRA FONDAZIONE  
ANIA E GRUPPO FEDERTRASPORTI 
     Bologna, 12 mar. - (Adnkronos) - Per contrastare incidenti e  
truffe assicurative e' partito un progetto pilota che prevede  
l'installazione su 2.000 veicoli - vale a dire circa il 40% del  
proprio parco veicolare di camion e furgoni - di una piccola  
telecamera (chiamata Roadscan) dotata di accelerometro e localizzatore 
Gps, che diventa a tutti gli effetti un testimone in grado di  
ricostruire un incidente in maniera oggettiva. Si tratta della nuova  
iniziativa di Fondazione Ania e del Gruppo Federtrasporti.     Con questo test, il primo del genere a essere 
condotto in Europa 
nel mondo del trasporto pesante, il Gruppo Federtrasporti intende  
ottenere un aiuto verso la riduzione degli incidenti che, a partire  
dal 2002, quando la frequenza sinistri dei suoi veicoli si attestava  
intorno al 72,8%, e' arrivata nel 2013 al 33,4%. (segue)  
     (Adnkronos) - Un esperimento simile e' stato gia' condotto dalla 
Fondazione Ania sui bus che svolgono servizio urbano in alcune citta'  
d'Italia. L'idea del progetto sviluppato con Federtrasporti, e' quella 
di monitorare cio' che accade anche in ambito extraurbano.     "Nel periodo in cui abbiamo monitorato i bus - 
spiega Umberto  
Guidoni, Segretario Generale della Fondazione Ania - abbiamo rilevato  
delle caratteristiche ricorrenti nei sinistri che riguardano i mezzi  
di trasporto pubblico urbano. In molti casi, ad esempio, abbiamo  
rilevato che gli incidenti sono dovuti a momenti di distrazione degli  
autisti". (segue) 
     (Adnkronos) - "Con questo esperimento - prosegue Umberto  
Guidoni, Segretario Generale della Fondazione Ania - vogliamo capire  
quali sono le cause piu' ricorrenti che provocano gli incidenti  
stradali in cui sono coinvolti i mezzi di trasporto pesante. I  
roadscan, inoltre, consentono di ricostruire le dinamiche dei  
sinistri, attribuendo le giuste responsabilita'. I dati che si  
ricavano da queste osservazioni, costituiscono un'ottima base per la  
formazione degli autisti".     Le telecamere agiscono nel totale rispetto della privacy e,  
oltre a garantire la ricostruzione in maniera oggettiva di un sinistro 
e a porre un argine alle truffe assicurative, la loro collocazione in  
cabina incoraggia la concentrazione dell'autista e produce un effetto  
deterrente rispetto a comportamenti di guida errati. Effetto  
confermato sul campo visto che "nessuno dei veicoli su cui sono state  
installate alcuni mesi fa le prime telecamere - riscontra Valerio  
Baldi, Responsabile dell'Ufficio Assicurativo di Federservice - ha  
denunciato sinistri". 
     (Red/Zn/Adnkronos) 
12-MAR-14 13:57 
 



 

 

Accordo Ania-Federtrasporti: telecamere su mezzi pesanti 
Progetto per l'installazione di Roadscan 
Roma, 12 mar. (TMNews) - Tecnologia e sicurezza stradale. Un 
binomio che si fa sempre più stretto e che si conferma nella 
nuova iniziativa di Fondazione Ania e del Gruppo Federtrasporti, 
attraverso la società Federservice (che all'interno del gruppo si 
occupa di servizi assicurativi, formativi, editoriali). Per 
contrastare incidenti e truffe assicurative è partito un progetto 
pilota che prevede l`installazione su 2.000 veicoli - circa cioè 
il 40% del proprio parco veicolare di camion e furgoni - di una 
piccola telecamera (chiamata Roadscan) dotata di accelerometro e 
localizzatore Gps, che diventa a tutti gli effetti un testimone 
in grado di ricostruire un incidente in maniera oggettiva. 
Con questo test, "il primo del genere a essere condotto in Europa 
nel mondo del trasporto pesante, il Gruppo Federtrasporti reputa 
di ottenere un prezioso aiuto in quel pluriennale percorso verso 
la riduzione degli incidenti che, a partire dal 2002, quando la 
frequenza sinistri dei suoi veicoli si attestava intorno al 
72,8%, è arrivata nel 2013 al 33,4%". 
Un esperimento simile è stato già condotto dalla Fondazione ANIA 
sui bus che svolgono servizio urbano in alcune città d`Italia. 
L`idea del progetto sviluppato con Federtrasporti, è quella di 
monitorare ciò che accade anche in ambito extra urbano. (Segue) 
Roma, 12 mar. (TMNews) - "Nel periodo in cui abbiamo monitorato i 
bus - spiega Umberto Guidoni, Segretario Generale della 
Fondazione Ania - abbiamo rilevato delle caratteristiche 
ricorrenti nei sinistri che riguardano i mezzi di trasporto 
pubblico urbano. In molti casi, ad esempio, abbiamo rilevato che 
gli incidenti sono dovuti a momenti di distrazione degli autisti. 
Con questo esperimento, vogliamo capire quali sono le cause più 
ricorrenti che provocano gli incidenti stradali in cui sono 
coinvolti i mezzi di trasporto pesante. I roadscan, inoltre, 
consentono di ricostruire le dinamiche dei sinistri, attribuendo 
le giuste responsabilità. I dati che si ricavano da queste 
osservazioni, costituiscono un`ottima base per la formazione 
degli autisti". 
Le telecamere "agiscono nel totale rispetto della privacy e, 
oltre a garantire la ricostruzione in maniera oggettiva di un 
sinistro e a porre un argine alle truffe assicurative, hanno 
anche un'altra funzionalità". La loro collocazione in cabina 
incoraggia la concentrazione dell`autista e produce un effetto 
deterrente rispetto a comportamenti di guida errati. Effetto 
confermato sul campo visto che "nessuno dei veicoli su cui sono 
state installate alcuni mesi fa le prime telecamere - riscontra 
Valerio Baldi, Responsabile dell'Ufficio Assicurativo di 
Federservice - ha denunciato sinistri". 
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Undici unità da 14mila e sei da 18mila teu: commessa da due mld di dollari

Per Uasc 17 fullcontainer
Tappa fondamentale per la crescita della compagnia

DUBAI - La United Arab Ship-
ping Company (Uasc) ha esercita-
to l’ultima opzione per la costru-
zione di un’altra nave da 18.000
teu. Così facendo ha portato l’ordi-
ne totale a 17 full containers, tra cui
undici da 14.000 teu, le cui conse-
gne sono previste a partire dalla fi-
ne del 2014, e sei da 18.000 che sa-
ranno consegnate dalla prima metà
del 2015.

L’ordine è stato commissionato
alla coreana Hyundai Heavy Indu-
stries (Hhi) ed è il più grande nel-
(continua a pagina 2)

Regione Liguria capofila
del progetto «Blue lane»

GENOVA - La Regione Liguria è capofila del progetto ”Blue lane”
presentato a Bruxelles rispondendo al bando dell’ Agenzia Ten-T che
si occupa delle reti di trasporto transeuropee. Il progetto che ha un va-
lore complessivo di 8,6 milioni di euro di cui il 50% possono essere fi-
nanziati dall’Ue consiste nel seguire i flussi di merci di origine me-

(continua a pagina 2)
La firma del contratto tra Salem Ali Al Zaabi e Y. J. Ji

Pubblicata ordinanza congiunta Authority-Capitaneria di porto

Da Marzo a fine anno 244 navi cruise
avranno a Livorno accosto prioritario

LIVORNO - Tra il 20 Marzo e il
31 Dicembre 2014 tutte le navi da
crociera che faranno scalo a Livor-
no avranno la certezza dell’accosto,
secondo un calendario di arrivi pre-
fissato. A stabilirlo una ordinanza
congiunta pubblicata da Authority
e Capitaneria di porto, che mette in
programma ognuna delle 244 navi
cruise che di qui a fine anno faran-
no rotta verso il porto labronico.

In particolare, 140 navi avranno
la riserva prioritaria di ormeggio su-
gli accosti 46 e 47 dell’Alto Fon-
dale, alla cui radice (accosti 43, 44,
45) approderanno nel corso del-
l’anno altre sette navi. Altre 34 u-
nità potranno approdare, nei giorni
di calendario elencati nella ordi-
nanza, al 42/S del Molo Italia, men-
tre l’accosto 75 ospiterà 24 navi.
Anche la calata Lucca, alla sponda
(continua a pagina 2)

Verrà riaperto
il varco portuale
di piazzale Zara

di Renato Roffi
LIVORNO - Vincendo qualche

comprensibile resistenza della
Dogana e della Guardia di Fi-
nanza, sempre a dover fare i con-
ti con la disponibilità di perso-
nale, l’Autorità portuale di Li-
vorno verrà, finalmente, incontro
alle numerose richieste degli o-
peratori marittimi per una ria-
pertura del varco portuale di
piazzale Zara, chiuso una decina
di anni or sono.

(continua a pagina 2)

«L’Autorità
dei trasporti
nella giusta
direzione»
ROMA - «Con l’avvio della

procedura per garantire piena
parità di accesso alla rete ed ai
servizi tra i diversi gestori del tra-
sporto ferroviario la nuova Auto-
rità dei Trasporti comincia a
muoversi nella giusta direzione,
andando ad incidere direttamen-
te su uno dei punti che maggior-

(continua a pagina 2)

Lupi chiede
verifica

sui lavori
Terzo Valico

ROMA - Al ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti si è
svolto l’incontro di verifica sul-
lo stato di avanzamento dei lavo-
ri per il Terzo Valico della linea
ferroviaria Milano-Genova. Pre-
senti il ministro Maurizio Lupi, i
presidenti delle Regioni Piemon-
te e Liguria, i presidenti delle

(continua a pagina 2)

Al via il progetto
di telecamere

su mezzi pesanti
BOLOGNA - Tecnologia e

sicurezza stradale. Un binomio
che si fa sempre più stretto e che
si conferma nella nuova inizia-
tiva di Fondazione Ania e del

(continua a pagina 2)

Per informazioni e noli rivolgersi

LIVORNO - Via del Forte San Pietro, 6 - Tel. 0586 883566 - Fax 0586 892387 - www.austral.it - e-mail:austral@austral.it

Servizio bisettimanale diretto da Livorno 

per Tunisi (Rades)
Rotabili - Containers - Merce varia su Mafis

Agenzia Marittima Austral (Società Trasporti Combinati s.r.l.)

COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION

Rese su Sousse - Sfax ed altre destinazioni interne della Tunisia

Alleanza
Rina-Icic
nel settore
dell’edilizia

GENOVA - Nasce ”Icic spa” la
nuova società frutto dell’alleanza
tra Icic, istituto di certificazione
del settore delle costruzioni - che
riunisce le principali associazioni
di categoria delle costruzioni (An-
ce, Confartigianato, Cna, Coope-
rative e Oice), alcuni grandi com-
mittenti (Enel, Italferr e Autostra-
de) e i Ministeri delle Infrastrut-
ture, Sviluppo economico e Be-
ni culturali - e Rina Services spa,
azienda che fornisce servizi di

(continua a pagina 2) Ugo Salerno

Presentato
al Seatrade

Polo crociere
di Salerno

SALERNO - A formare la squa-
dra dei porti italiani presenti al
Seatrade di Miami anche lo scalo
di Salerno che con il presidente
dell’ Autorità portuale, Andrea
Annunziata, ha colto l’ importan-
te occasione di promozione e di
grande visibilità offerta da quel
palcolscenico. Ai grandi armatori,
ai tour operator e a milioni di vi-
sitatori, l’Authority ha presentato
il nuovo Polo crocieristico che sarà
inaugurato per la stagione crocie-

(continua a pagina 2) Paolo Costa, Andrea Annunziata e Pasqualino Monti a Miami

Nave da crociera ormeggiata al Molo Italia

Direttore responsabile Vezio Benetti. Direzione, Amministrazione e Pubblicità: 57123 Livorno, Piazza Cavour 6
Tel. 0586 898083 - Casella Postale 303 - Abbonamenti  E 150,00 - e-mail: redazione@messaggeromarittimo.it - sito internet: www.messaggeromarittimo.it

Terminalisti
«bancomat»

e camalli
«salva conti»

GENOVA - Si inaspriscono i
toni tra il Vte e la Compagnia U-
nica dei portuali. «La tassa an-
nuale per gli ”articolo 17”, gli e-
sborsi per ripianare il rosso del-
la Compagnia: tutto deve cam-
biare, o diventiamo un bancomat
continuo su cui il sistema conta
per mantenere la situazione at-
tuale» ha dichiarato Gilberto Da-
nesi, amministratore delegato del
Voltri Terminal Europa, secon-
do quanto riportato da alcuni or-

(continua a pagina 2)

Responsabile trasporti e Logistica 

BARTOLOMEO GIACHINO
Senatore Forza Italia

VINCENZO GIBIINO
Presidente Fai Conftrasporto

PAOLO UGGE’
Presidente Federagenti

MICHELE PAPPALARDO

         MARFRET
                  Compagnie Maritime
MARSIGLIA

LINEA VENEZUELA - COLOMBIA
Mn. NOBLE RIGEL
LIVORNO 17/3/14
GENOVA 18/3/14

Mn. VITALITY
LIVORNO 24/3/14
GENOVA 25/3/14

per: POINT A PITRE (Guadalupa) 
FORT DE FRANCE (Martinica)
PORT OF SPAIN (Trinidad e Tobago)
DEGRAD DES CANNES (Guiana Francese)

in transhipment via Port of Spain
LA GUAIRA (Venezuela)
CARTAGENA (Colombia)
MANZANILLO (Panama)
PUERTO CABELLO (Venezuela)

in transhipment via Manzanillo
PUERTO MOIN (Costa Rica)
CUACEDO (Repubblica Dominicana)
FORT DE FRANCE (Martinica)

AGENZIE EUROPEE MARITTIME

Per informazioni rivolgersi a:

Sede di Genova: 16121 GENOVA
Via C.R. Ceccardi, 1/9

Tel. 010 57670.1 - Fax 010 5761006
Filiale di Livorno: 57123 LIVORNO

Via Pieroni, 27
Tel. 0586 895500 - Fax 0586 895504

www.marfret.com
e.mail: com@aemitalia.com
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Per Uasc
17 fullcontainer
la storia della Uasc. Il valore della
commessa, per tutte le 17 portacon-
tainer, è di oltre due miliardi di dol-
lari. Queste unità saranno tra le più
grandi, più tecnologicamente avan-
zate e più rispettose dell’ambiente
mai costruite.

Il contratto è stato firmato a Dubai,
durante una cerimonia organizzata
dalla compagnia araba, da Salem A-
li Al Zaabi, presidente del Consiglio
di amministrazione di Uasc, e da Y.
J. Ji per i cantieri Hyundai. Alla ce-
rimonia hanno partecipato anche
rappresentanti ai più alti livelli delle
due società.

Nell’occasione, il presidente Sa-
lem Ali Al Zaabi ha osservato: «E-
sercitando quest’ultima opzione per
la costruzione di una nave da 18.000
teu, Uasc completa integralmente il
suo programma di ordini di nuove u-
nità. Realizziamo così un’altra fon-
damentale tappa nella trasformazio-
ne e nella crescita di Uasc. Insieme
ai nostri altri assets, queste navi e gli
accordi di partnership in cui siamo
impegnati, consentono alla compa-
gnia di migliorare la propria compe-
titività sulle relazioni commerciali tra
Asia ed Europa, considerate strate-
giche, dove saranno impiegate le na-
vi da 18.000 teu. Uasc è impegnata
a migliorare la propria competitività
in tutti i principali mercati in cui o-
pera e soprattutto in quelli dove at-
tualmente schiera navi da 13.500 teu
e dove saranno impiegate quelle da
14.000 ora in costruzione».

«Con le consegne delle nuove na-
vi a partire dall’inizio del 2014, Ua-
sc - ha proseguito il presidente - è or-
mai completamente impegnata nella
realizzazione della propria strategia
di crescita. In un settore in cui il com-
bustibile rimane la maggior voce di
spesa, i modelli d’avanguardia delle
nostre navi, sono stati sviluppati con
il chiaro intento di migliorare l’effi-
cienza dei costi e la compatibilità
ambientale. Questo comporta un e-
vidente beneficio per i nostri clienti
e Uasc è orgogliosa di essere leader
nel settore. Tutte queste nuove unità
- ha concluso Salem Ali Al Zaabi -
potranno offrire un maggior rispar-
mio di carburante e saranno conse-
gnate come ”Lng ready”, le prime di
queste dimensioni».

Regione Liguria
capofila
diterranea che transitano per i porti
liguri verso il nord Italia e oltralpe u-
sando tecnologie e sistemi informa-
tivi che garantiscono velocità e sicu-
rezza della merce.

Oltre all’Italia sono coinvolti nel
progetto ”Blue lane” che ha avuto il

sostegno del ministero delle Infra-
strutture, Olanda, Romania, Irlanda,
Spagna e al di fuori dell’Unione eu-
ropea Svizzera, Marocco e Israele.
«Di rilevanza particolare - ha detto
l’assessore regionale alle infrastrut-
ture Raffaella Paita - è il partenaria-
to italiano e soprattutto ligure perché
abbiamo coinvolto l’intero sistema
portuale della nostra regione. E’ la
prima volta infatti che i tre porti par-
tecipano insieme a un progetto di
questo livello. Qui c’è il sistema por-
tuale ligure che è stato capace di
coinvolgere il sistema dei terminali-
sti che hanno a loro volta individua-
to la rete retroportuale di riferimen-
to che partecipa al progetto».

L’Agenzia delle dogane avrà un
ruolo nevralgico e parteciperà alla fa-
se di sviluppo dei sistemi centrali e
di interfaccia con i sistemi di distri-
buzione. Partecipano anche la società
Circle che ha elaborato e costruito
con Regione Liguria l’idea proget-
tuale e il polo Ticass che svilupperà
gli studi connessi all’aspetto am-
bientale del progetto. Tra gli enti
pubblici di riferimento la Regione
Lombardia, sede di Expo 2015 ma
anche mercato di destinazione privi-
legiato del traffico portuale ligure e
territorio del principale sistema re-
troportuale dei tre scali.

Da Marzo
a fine anno
ovest della Darsena Toscana, sarà
parzialmente usata per le crociere: ne
arriveranno complessivamente 25
(quindici al 15/C e dieci al 15/A). In-
fine, la Calata Massa (accosto 14A),
ospiterà quest’anno 14 unità.

Prima di due ore dall’orario di or-
meggio e fino a due ore oltre l’ora-
rio di disormeggio della nave, i con-
cessionari interessati dall’ordinanza
dovranno lasciare libere da merci,
macchine e attrezzature, le aree cor-
rispondenti delle banchine. La Porto
di Livorno 2000 avrà invece l’obbli-
go di adottare tutti i necessari prov-
vedimenti tecnici e organizzativi per
garantire la sicurezza dei passegge-
ri, dei lavoratori e dei veicoli auto-
rizzati dalla società all’accesso alle
banchine portuali utilizzate.

«Questo - ha dichiarato il presi-
dente dell’Autorita portuale, Giulia-
no Gallanti - è un risultato importante
del quale bisogna ringraziare il la-
voro di squadra messo in campo dal-
la Capitaneria di porto e dall’Auto-
rità portuale. Con questa ordinanza
possiamo finalmente garantire alle
grandi compagnie armatrici una cer-
tezza di accosto per tutto il 2014».

«Siamo molto soddisfatti - è stato
il commento del comandante della
Capitaneria di Livorno, Arturo Fa-
raone, come Autorità marittima in-
tendiamo continuare nella sinergica
collaborazione e nella condivisa go-

vernance con l’Autorità portuale.
Abbiamo in comune, ciascuna Au-
torità nelle rispettive competenze, la
ferma volontà di contribuire allo svi-
luppo della portualità labronica».

Terminalisti
«bancomat»
gani di informazione (”Il SecoloXIX
e ”The Medi Telegraph”). La critica
non riguarda l’efficienza del perso-
nale («da quando un camion arriva a
quando riparte passano 38 minuti,
cose che nel Nord Europa si sogna-
no») ma la responsabilità delle scel-
te.

Immediata la risposta dei sindaca-
ti. In una nota Filt-Cgil, Fit- Cisl e
Uiltrasporti specificano che la nor-
mativa che regola gi ”articoli 16 e
17” «è nazionale e quindi non si trat-
ta di norme ”salva” Culmv», che è
stata approvata «attraverso la condi-
visione di tutte le parti coinvolte
compresi i terminalisti ed è stata og-
getto di un confronto con i parla-
mentari avvenuto in Autorità portua-
le alla presenza delle associazioni di
categoria, delle parti sociali e delle
due compagnie portuali di Genova».

«In questi anni di crisi economica
internazionale - affermano i sindacati
- i terminalisti hanno utilizzato la
compagnia e i suoi lavoratori come
ammortizzatore sociale per salvare i
loro conti e i soldi che i terminalisti
hanno versato alla Compagnia Bati-
ni facevano parte di conguagli sulle
tariffe stabilite dal bando di gara del-
l’Autorità portuale». Il decreto, pre-
cisano ancora, «affronta un nodo cru-
ciale prevedendo che si accompa-
gnino le compagnie ad una nuova or-
ganizzazione del lavoro attraverso
l’utilizzo delle tasse portuali».

Verrà
riaperto

Un timido esperimento in tale di-
rezione era stato compiuto, in verità,
lo scorso anno, ma limitatamente al
passaggio dei pulman turistici e ai
taxi in servizio per navi da crociera,
con l’esclusione del transito delle
merci, che avrebbe comportato la
presenza della Guardia di Finanza..

La riapertura, che potrà essere at-
tuata fra circa dieci giorni o, co-
munque, sicuramente entro il mese di
Marzo, dopo che l’Authority avrà
portato a termine i necessari inter-
venti di ristrutturazione al presidio
del varco, ha lo scopo di alleggerire
il traffico in entrata e in uscita dal-
l’accesso Valessini ormai gravato da
un volume di traffico commerciale
che, in alcuni momenti raggiunge
punte tali da rischiare di portare al
collasso anche talune operazioni por-
tuali.

Il varco di piazzale Zara rimarrà a-

perto dalle 7 alle 11 di tutti i giorni,
esclusa la Domenica, e sarà presi-
diato, per adesso, da personale ap-
partenente alla Guardia di Finanza
per il controllo doganale.

L’Autorità
dei trasporti
mente compromettono l’effettiva a-
pertura del mercato alla piena con-
correnza». Lo afferma il senatore del
Partito Democratico Marco Filippi,
capogruppo in Commissione tra-
sporti e lavori pubblici di Palazzo
Madama. «Tra sei mesi, al termine
della procedura - sottolinea Filippi -
ho già chiesto che la Commissione
trasporti del Senato convochi l’Au-
torità per capire se i rimedi indivi-
duati siano realmente efficaci». «

«Ora bisogna applicare questo
nuovo metodo, indipendente, con o-
biettivi precisi e determinati nel tem-
po anche alle altre materie di com-
petenza dell’Autorità: in particolare
- conclude l’esponente Pd - le con-
cessioni autostradali e le gestioni ae-
roportuali».

Presentato
al Seatrade
ristica del 2014. Con un molo dedi-
cato e con la nuova Stazione marit-
tima, disegnata dall’archistar Zaha
Hadid, sarà infatti possibile «final-
mente soddisfare le numerose ri-
chieste di accosto delle più impor-
tanti e prestigiose compagnie cro-
cieristiche di livello internazionale»
afferma l’ Authority.

Nello stand dell’Ap Salerno è sta-
to proiettato un video che illustra il
nuovo Polo crocieristico al Molo
Manfredi e le tante bellezze di Sa-
lerno e di tutta la provincia.

“In the heart of the Mediterranean”
(Nel cuore del Mediterraneo) non è
solo uno slogan, identifica la centra-
lità di Salerno in un’area dell’Italia
tra le più famose del pianeta. Al cen-
tro di tre zone geografiche dichiara-
te dall’Unesco Patrimonio dell’U-
manità: la costiera Amalfitana, con
Sorrento e Capri; il parco nazionale
del Cilento e Vallo di Diano, con i si-
ti archeologici di Paestum e Velia e
la Certosa di Padula; le aree archeo-
logiche di Pompei e di Ercolano. Ai
crocieristi sarà data l’opportunità di
visitare luoghi incontaminati, con
bellezze naturali straordinarie e ci-
viltà millenarie. La vicinanza del Ter-
minal passeggeri al centro di Saler-
no permette, inoltre, ai crocieristi di
raggiungere facilmente e visitare la
città.

«In tal modo portiamo all’estero le
grandi eccellenze del nostro territo-
rio - ha commentato Andrea Annun-
ziata -. Il porto di Salerno è tra i pri-
mi quindici porti italiani per il mo-

vimento dei crocieristi, capace di
guadagnare in pochi anni numerose
posizioni. Si conferma, inoltre, tra i
primi sette porti per il movimento
complessivo di passeggeri. Que-
st’anno la conferma di compagnie
come Royal Caribbean, Celebrity
Cruises, Pullmantur Cruise, Holland
America e per la prima volta, ag-
giungendosi alla Msc Crociere, an-
che Costa Crociere utilizzerà Saler-
no come “home port”, per l’imbarco
e lo sbarco dei passeggeri. Nel 2014
al porto di Salerno si prevede un’ul-
teriore crescita di crocieristi, nono-
stante la contrazione a livello Italia,
dovuta alla riduzione della presenza
delle navi americane».

Alleanza
Rina-Icic
classificazione navale, certificazione,
collaudo e ispezione e leader nazio-
nale nel campo delle certificazioni in
generale.

L’accordo porta alla nascita del più
grande e specializzato polo delle cer-
tificazioni nel settore delle costru-
zioni in Italia, sia dal punto di vista
del numero dei certificati complessi-
vi emessi (circa 6.500) sia da quello
della rilevanza dimensionale delle
imprese certificate.

In ”Icic spa” confluiranno la gran-
de specializzazione tecnica di Icic nel
settore delle costruzioni e l’espe-
rienza e il peso internazionale di Ri-
na Services che ne faranno un pun-
to di riferimento in un mercato sem-
pre più competitivo e polverizzato.

L’operazione prevede una iniezio-
ne di capitali da parte del Rina a fron-
te di una quota azionaria del 50%.
«L’ingresso di Icic nel Gruppo co-
stituisce un ulteriore passo nella no-
stra strategia di crescita a lungo ter-
mine che punta ad arricchire le com-
petenze già consolidate» ha dichia-
rato Ugo Salerno, presidente e am-
ministratore delegato del Rina. «Con
questa acquisizione, infatti, Rina
Services, società che fornisce servi-
zi di classificazione e certificazione,
consolida il proprio primato nazio-
nale nella certificazione dedicata al
settore delle costruzioni e dell’edili-
zia, in cui opera da tempo».

Lupi chiede
verifica
Province e i sindaci dei comuni in-
teressati dal tracciato, i parlamenta-
ri del territorio, il prefetto di Ales-
sandria, gli amministratori delegati di
Ferrovie dello Stato e di Rfi e i rap-
presentanti del Consorzio Cociv.

Il ministro Lupi ha ribadito la stra-
tegicità dell’opera e la decisione in tal
senso sia a livello governativo che in
sede europea, smentendo ogni dub-
bio o ripensamento e polemica in

merito. Ha sottolineato come questo
incontro, il terzo in pochi mesi, te-
stimoni la volontà del governo di in-
teragire con tutti i soggetti istituzio-
nali e operativi coinvolti. Ha solleci-
tato a procedere con i lavori segna-
lando che questa è la condizione per
la richiesta del finanziamento del ter-
zo lotto costruttivo e per il coinvol-
gimento dell’Unione europea nel fi-
nanziamento sino al 20% del costo
dell’opera. Ha posto l’esigenza di ve-
rificare costantemente lo stato di a-
vanzamento dei lavori per affrontare
e risolvere con la massima urgenza
le criticità e i problemi.

L’ingegner Elia di Rfi ha relazio-
nato sulla situazione: i primi due lot-
ti sono stati assegnati, il terzo po-
trebbe essere assegnato entro l’anno.
Nei lavori sui primi due lotti si regi-
stra un ritardo significativo dovuto
soprattutto alla delicatezza degli ap-
profondimenti e delle procedure le-
gate alla tutela della salute pubblica
e dell’ambiente. Sul tema ci sarà un
aggiornamento la settimana prossima
per la verifica di un piano di recupe-
ro del ritardo.

Al via progetto
di telecamere
Gruppo Federtrasporti, attraverso la
società Federservice (che all’interno
del gruppo si occupa di servizi assi-
curativi, formativi, editoriali). Per
contrastare incidenti e truffe assicu-
rative è partito un progetto pilota che
prevede l’installazione su 2.000 vei-
coli (il 40% del proprio parco veico-
lare di camion e furgoni) di una pic-
cola telecamera, chiamata Roadscan,
dotata di accelerometro e localizza-
tore Gps, che diventa a tutti gli effetti
un testimone in grado di ricostruire
un incidente in maniera oggettiva.

Con questo test, il primo del ge-
nere a essere condotto in Europa nel
mondo del trasporto pesante, il Grup-
po Federtrasporti reputa di ottenere
un prezioso aiuto in quel plurienna-
le percorso verso la riduzione degli
incidenti che, a partire dal 2002,
quando la frequenza sinistri dei suoi
veicoli si attestava intorno al 72,8%,
è arrivata nel 2013 al 33,4%.

Un esperimento simile è stato già
condotto da Ania sui bus che svol-
gono servizio urbano in alcune città
d’Italia. L’idea del progetto svilup-
pato con Federtrasporti, è quella di
monitorare ciò che accade anche in
ambito extra urbano.

Le telecamere agiscono nel totale
rispetto della privacy e, oltre a ga-
rantire la ricostruzione in maniera og-
gettiva di un sinistro e a porre un ar-
gine alle truffe assicurative, hanno
anche un’altra funzionalità. La loro
collocazione in cabina incoraggia la
concentrazione dell’autista e produ-
ce un effetto deterrente rispetto a
comportamenti di guida errati.
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SICUREZZA STRADALE, AL VIA IL PROGETTO CON TELECAMERE SUI

MEZZI Accordo tra Fondazione ANIA e Gruppo Federtrasporti per

l’installazione di Roadscan
Tecnologia e sicurezza stradale. Un binomio che si fa sempre più stretto e che si conferma nella

nuova iniziativa di Fondazione ANIA e del Gruppo Federtrasporti, attraverso la società Federservice

(che all'interno del gruppo si occupa di servizi assicurativi, formativi, editoriali). Per contrastare

incidenti e truffe assicurative è partito un progetto pilota che prevede l’installazione su 2.000 veicoli –

circa cioè il 40% del proprio parco veicolare di camion e furgoni – di una piccola telecamera (chiamata

Roadscan) dotata di accelerometro e localizzatore Gps, che diventa a tutti gli effetti un testimone in

grado di ricostruire un incidente in maniera oggettiva. Con questo test, il primo del genere a essere

condotto in Europa nel mondo del trasporto pesante, il Gruppo Federtrasporti reputa di ottenere un

prezioso aiuto in quel pluriennale percorso verso la riduzione degli incidenti che, a partire dal 2002,

quando la frequenza sinistri dei suoi veicoli si attestava intorno al 72,8%, è arrivata nel 2013 al 33,4%.

Un esperimento simile è stato già condotto dalla Fondazione ANIA sui bus che svolgono servizio

urbano in alcune città d’Italia. L’idea del progetto sviluppato con Federtrasporti, è quella di monitorare

ciò che accade anche in ambito extra urbano. «Nel periodo in cui abbiamo monitorato i bus – spiega

Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA – abbiamo rilevato delle caratteristiche

ricorrenti nei sinistri che riguardano i mezzi di trasporto pubblico urbano. In molti casi, ad esempio,

abbiamo rilevato che gli incidenti sono dovuti a momenti di distrazione degli autisti. Con questo

esperimento, vogliamo capire quali sono le cause più ricorrenti che provocano gli incidenti stradali in

cui sono coinvolti i mezzi di trasporto pesante. I roadscan, inoltre, consentono di ricostruire le

dinamiche dei sinistri, attribuendo le giuste responsabilità. I dati che si ricavano da queste

osservazioni, costituiscono un’ottima base per la formazione degli autisti». Va sottolineato che le

telecamere agiscono nel totale rispetto

0Mi piace

***(12 marzo) La sessione

plenaria di martedi 11 marzo del

Parlamento europeo ha adottato

la direttiva Omnibus II che

completa la direttiva Solvency II e

mette a punto il nuovo quadro di

regolamentazione delle

assicurazioni e della vigilanza

nella UE. Si pone l’obiettivo di

ridurre il livello di rischio degli

investimenti delle compagnie di

assicurazioni e di esposizione

degli assicurati ***L’1 e 2 aprile a

Milano, Hotel Principe di Savoia,

Piazza della Repubblica, 17, si

terrà l’Italy Protection Forum, un

evento dedicato alla Protection

Assicurativa (vita, infortuni,

malattia, fondi sanitari e welfare).

L’evento è strutturato in due

momenti, la festa di premiazione

dei migliori operatori della

protection (1 aprile) e il forum

multisala (2 aprile) al quale

prenderà parte il Presidente

dell’AIBA Carlo Marietti Andreani.

***Zurich Insurance Group ha

annunciato un programma di

ristrutturazione in tre anni da cui

si aspetta di ridurre i costi di $

250 milioni per aumentare la

propria redditività. La

contropartita di questa riduzione

dei costi é l'eliminazione di circa

800 posti di lavoro in tutto il

mondo.. Questa ristrutturazione

è parte della strategia 2014-2016

presentata a fine 2013.. ***La

City apre le sue porte alle banche

cinesi. Ciò fa parte della strategia

internazionale offensiva

delll'ambizione di Pechino di

diventare il centro di Londra

"offshore" per il renminbi (la

valuta cinese) ***Il ramo

assicurativo di Crédit Agricole ha

recentemente acquisite, da

Altarea Cogedim, 400 nuove

alloggi nel cuore di Grand Paris,

Massy, Romainville e Maisons-

Alfort. L'impegno complessivo

ammonta a 177 milioni di euro di

cui 105 milioni per 378

appartamenti e il resto per

particolari negozi, case di riposo,

di svago e attività commerciali.

***Il riassicuratore francese Scor

ha visto il suo utile netto salire

del 31% nel 2013 a € 549 milioni.

***Bluefin ha annunciato di aver

acquisito Staines Insurance

Consultants Limited e World Wide

Sports Insurance. World Wide

Sports Insurance (WWSI) è un

broker di Norwich, specializzato

nell’assicurazione sportiva e

commerciale. ***Allianz Global

Assistance ha annunciato la

creazione di AGA Assistance

Giappone per promuovere lo

sviluppo delle sue attività nel

mercato giapponese. L'azienda
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Telecamere sui camion, attivato un
progetto pilota
Tecnologia e sicurezza stradale. Un binomio che si fa sempre più stretto e che si conferma nella nuova iniziativa di

Fondazione ANIA e del Gruppo Federtrasporti, attraverso la società Federservice (che all'interno del gruppo si occupa

di servizi assicurativi, formativi, editoriali). Per contrastare incidenti e truffe assicurative è partito un progetto pilota

che prevede l’installazione su 2.000 veicoli – circa cioè il 40% del proprio parco veicolare di camion e furgoni – di una

piccola telecamera (chiamata Roadscan) dotata di accelerometro e localizzatore Gps, che diventa a tutti gli effetti un

testimone in grado di ricostruire un incidente in maniera oggettiva. Con questo test, il primo del genere a essere

condotto in Europa nel mondo del trasporto pesante, Federtrasporti reputa di ottenere un prezioso aiuto in quel

pluriennale percorso verso la riduzione degli incidenti che, a partire dal 2002, quando la frequenza sinistri dei suoi

veicoli si attestava intorno al 72,8%, è arrivata nel 2013 al 33,4%. Un esperimento simile è stato già condotto dalla

Fondazione Ania sui bus che svolgono servizio urbano in alcune città d’Italia. L’idea del progetto sviluppato con

Federtrasporti, è quella di monitorare ciò che accade anche in ambito extra urbano. «Nel periodo in cui abbiamo

monitorato i bus – spiega Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione ANIA – abbiamo rilevato delle

caratteristiche ricorrenti nei sinistri che riguardano i mezzi di trasporto pubblico urbano. In molti casi, ad esempio,

abbiamo rilevato che gli incidenti sono dovuti a momenti di distrazione degli autisti. Con questo esperimento,

vogliamo capire quali sono le cause più ricorrenti che provocano gli incidenti stradali in cui sono coinvolti i mezzi di

trasporto pesante. I roadscan, inoltre, consentono di ricostruire le dinamiche dei sinistri, attribuendo le giuste

responsabilità. I dati che si ricavano da queste osservazioni, costituiscono un’ottima base per la formazione degli

autisti». Va sottolineato che le telecamere agiscono nel totale rispetto della privacy e, oltre a garantire la ricostruzione

in maniera oggettiva di un sinistro e a porre un argine alle truffe assicurative, hanno anche un'altra funzionalità. La

loro collocazione in cabina incoraggia la concentrazione dell’autista e produce un effetto deterrente rispetto a

comportamenti di guida errati. Effetto confermato sul campo visto che «Nessuno dei veicoli su cui sono state installate

alcuni mesi fa le prime telecamere – riscontra Valerio Baldi, responsabile dell'ufficio assicurativo di Federservice – ha

denunciato sinistri». Il modello di telecamera scelto da Federservice per la sperimentazione si chiama "Roadscan Pro".

Viene applicata sul parabrezza del veicolo e collegata al vano motore tramite una semplice installazione. A quel punto

è in grado di memorizzare immagini e dati di guida verificatisi prima e dopo l’incidente, ricostruendone così l’intera

dinamica. Per la precisione la telecamera registra la traccia video, un accelerometro rileva gli scostamenti di velocità

lungo i tre assi (quindi anche sobbalzi o scostamenti laterali), mentre un gps localizza posizione del veicolo, data e

ora. La registrazione avviene automaticamente quando il sistema rileva una variazione di accelerazione superiore a

uno dei valori di soglia impostati e tiene in memoria il periodo precedente e quello successivo a tale variazione, così



che se effettivamente questa coincide con un sinistro potrà essere utilizzata. Roadscan Pro conserva in una memoria

interna oltre 60 eventi con sovrascrittura dei più remoti, ma protezione di quelli di più grave entità. Il trasferimento

delle informazioni dal sistema al PC avviene tramite una semplice scheda SD, identica a quella in uso sulla

fotocamere, ma può essere effettuato anche tramite wi-fi.
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RADIO e TV 

http://www.youtube.com/watch?v=S8OOeNLomDw&list=UUSoS_YavaPk4LaEcsdSebjQ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QiaWvHA4Icc&list=UUSoS_YavaPk4LaEcsdSebjQ 

 

 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-45d227da-0b84-4022-964c-e170288520f1-tg1.html 
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