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Federagenti: conflitti sempre meno locali e più globali
stanno impattando su nodi strategici del commercio
ROMA – Per chi come Federagenti opera nel campo dei traffici marittimi e dell’interscambio mondiale via mare,
nomi come Odessa, Chornomorsk, Bab-El-Mandeb, Ashdod, Stretto di Taiwan, Kherson,
Bosforo e Dardanelli, Suez non
sono solo posti lontani nell’immaginario.
Se, denuncia la federazione, “in
un Occidente, in un’Europa e in
un’Italia cronicamente distratti,
al punto che anche la “guerra in
casa”, quella in Ucraina, ha
perso gli onori delle prime pagine, questi nomi di porti sparsi
nel mondo sono altrettanto
punte dell’iceberg di conflitti e
di guerre, sempre meno locali e
sempre più globali che stanno
impattando su nodi strategici
del commercio mondiale dal
Mediterraneo all’Africa occidentale e orientale, dal Mar
Nero al Mare della Cina, dal
Centro America al Sud Est asiatico, alla Corea”.
Proprio in queste aree e in particolare in questi porti, sottolinea il presidente Alessandro
Santi, “le scelte geopolitiche
hanno preso il sopravvento

sulle scelte economiche e
commerciali perché il controllo
sui flussi di merci e persone
con effetti già presenti e potenzialmente devastanti per l’economia e la vita delle popolazioni mondiali è diventato un
fattore strategico.”
Effetti che si misurano nella
scarsità dei prodotti fondamentali per la sopravvivenza
delle persone e delle aziende
come pure nella spinta inflattiva che arreca conseguentemente i suoi danni con
l’aumento dei costi di qualsiasi
bene e servizio.
La crisi degli approvvigionamenti di materie prime, dovrebbe lasciare il posto,
secondo Santi, a un’analisi
sulle motivazioni e sulle possibili soluzioni: “La gravità della
situazione è ad esempio misurabile dal cargo watchlist della
IUA (International Underwriting
Association) che all’inizio del
2019 presentava 49 aree di rischio di cui 15 nella fascia da
alta ad estrema mentre oggi le
aree a rischio sono 61 (+25%) e
quelle nella fascia alta di conflitti in campo aperto sono bal-

zate a 21 (+40%)”.
Se queste tensioni non saranno
comprese, non prima di essere
state analizzate, i problemi saranno sempre più seri per i trasporti marittimi ma anche per
la minaccia di fratture nelle catene di approvvigionamento.
“In maniera più ampia -aggiunge il presidente Federagenti- nel minare il concetto di
democrazie liberali, sintomo di
una ‘strategia dello struzzo’
che metterà a repentaglio economia ed equilibri sociali nei
paesi occidentali”.
Non c’è bisogno di andare
tanto lontano in aree come
Taiwan o lo Yemen: lo stretto di
Sicilia come pure il Mediterraneo sud orientale (Libia, Cipro,
Turchia) sono e diventeranno
sempre più aree di tensione
che secondo Santi “provocheranno strozzature logistiche
oltre a provocare in parallelo un
incremento esponenziale dei
flussi migratori prevedibili dal
nord Africa verso la nostra penisola, creando le premesse per
situazioni fuori controllo”.
La richiesta di Federagenti è allora al prossimo Governo che si

Alessandro Santi
formerà all’indomani delle elezioni del 25 Settembre: “I nostri
porti e i nostri spazi marittimi
devono diventare snodi efficienti e non colli di bottiglia, devono essere innervati nelle reti
Ten-T e nelle catene di valore
che si genereranno a fronte di
scelte di politica internazionale,
devono rispondere alle esigenze di un piano strategico
nazionale su energia, materie
prime essenziali e transizione
ecologica che va pensato e costruito come primario obiettivo
del nuovo Governo”.

Giachino a Giovannini: le infrastrutture sono urgenti
dire che da sole non bastano è grave superficialità
GENOVA – “Le infrastrutture
servono subito! Caro ministro
Giovannini, dire al Meeting di
Rimini che da sole non bastano
è una grave superficialità”. Così
scrive in una nota inviata al ministro e al nostro quotidiano il
presidente di Saimare Mino
Giachino.
“Nel 2004, a chiusura del semestre italiano, l’Europa rielaborò il piano delle Reti Ten T
assegnandone ben quattro al
nostro Paese. Nell’ Ottobre
2011 l’Europa deliberò che le
reti o corridoi Ten-T dovevano
essere collegate a porti e aeroporti e questo per il nostro
Paese rappresentò un altro importante passo in avanti. Attraverso quelle reti ferroviarie il
nostro sistema portuale poteva
essere collegato al mercato europeo e diventare addirittura
strategico in virtù della maggiore vicinanza al Centro Europa rispetto agli scali
nordeuropei”.
Negli anni 2008-2009 l’Italia
sbloccava le autostrade del
mare ed entrava in vigore il Ferrobonus, gli incentivi ai tra-
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sportatori ad usare la nave o il
treno invece della strada. Fu
l’unica volta in cui l’Europa ci
assegnò la “Best Practice”
della intermodalità. In quegli
anni c’era un preciso disegno
infrastrutturale ma anche una
politica intermodale.
Negli ultimi dieci anni, continua
Giachino, molte parole e tanti
No. Il risultato? La costruzione
delle reti ferroviarie Ten-T essenziali per trasferire il trasporto merci e passeggeri dalla
strada alla rotaia ha proceduto
con una lentezza estenuante.
Addirittura nel 2008 Governo e
Comune di Torino si misero di
traverso sulla Tav. Quella
scelta antistorica fu sconfitta
non dalla politica ma dalla nostra piazza Si-Tav. Nonostante
quelle piazze abbiano convinto
l’Europa ad aumentare il proprio contributo alla costruzione
della Tav (anche della tratta
nazionale), i lavori procedono
troppo lentamente.
Se il ministro Giovannini prima
di andare nella accogliente atmosfera del Meeting di Rimini,

Bartolomeo Giachino
si fosse recato al cantiere ita- il Metodo Genova sarà utile per
liano della Tav a Chiomonte, recuperare il tempo perduto
avrebbe detto il contrario e perché nell’assenza di collegaavrebbe chiesto di accelerare i menti ferroviari tra il porto di
lavori perché le opere pubbli- Genova e l’Europa, l’Italia perde
che non sono fatte per chi le ogni anni da 6 a 10 miliardi di
deve realizzare, ma devono es- Pil , tanto valgono il milione di
sere fatte nell’interesse econo- container italiani che invece di
mico e del lavoro del Paese.
arrivare a Genova scelgono di
Ecco, conclude Giachino, per- arrivare nei porti del Nord Euché con tutti gli aggiustamenti, ropa”.

Con l’arrivo di Eco Adriatica quasi completata
la flotta di navi ibride della classe Grimaldi Green
NAPOLI – Con l’arrivo della Eco
Adriatica, è ormai quasi completa la flotta di navi ibride della
classe Grimaldi Green 5th Generation (GG5G).
Si tratta, infatti, dell’undicesima
delle dodici unità altamente
tecnologiche commissionate
dal Gruppo Grimaldi al cantiere
cinese Jinling di Nanjing. Grazie al loro design unico, le navi
GG5G non sono solo le più
grandi unità ro-ro al mondo per
il trasporto marittimo di corto
raggio, ma anche le più ecofriendly.
La Eco Adriatica batte bandiera
italiana, è lunga 238 metri e
larga 34 metri, ha una stazza
lorda di 67.311 tonnellate ed
una velocità di crociera di 20,8
nodi. La capacità di carico dei
suoi sette ponti, di cui due mobili, è doppia rispetto a quella
della precedente classe di navi
ro-ro impiegate dal Gruppo Grimaldi per il trasporto di merci di
corto raggio: la nave può infatti

trasportare ben 7.800 metri lineari di merci rotabili, l’equivalente di circa 500 trailer e 180
automobili.
L’aumento di capacità non incide però sui consumi di carburante, grazie all’adozione di
numerose soluzioni tecnologiche altamente innovative che
ottimizzano i consumi e le prestazioni della nave: a parità di
velocità, infatti, la Eco Adriatica
consuma la stessa quantità di
carburante rispetto alle navi roro della precedente generazione, ed è dunque in grado di
dimezzare le emissioni di CO2
per unità trasportata.
La nave è dotata di motori di ultima generazione controllati
elettronicamente e di un impianto di depurazione dei gas di
scarico per l’abbattimento delle
emissioni di zolfo e particolato.
In aggiunta, durante la sosta in
porto, la Eco Adriatica è capace
di azzerare le sue emissioni utilizzando l’energia elettrica im-

La Eco Adriatica al cantiere Nanjing
magazzinata da mega batterie
al litio dalla potenza totale di 5
MWh; queste ultime ricaricano
durante la navigazione grazie
agli shaft generator e a 350 m2
di pannelli solari.
“Non è sufficiente parlare di
transizione ecologica: occorre
attuare il cambiamento, e il nostro Gruppo lo sta facendo rendendo la sua flotta sempre più

moderna, efficiente e sostenibile”, ha dichiarato Emanuele
Grimaldi, Amministratore Delegato della compagnia armatoriale partenopea. “Con navi
come la Eco Adriatica e le sue
unità gemelle della classe
GG5G, contribuiamo concretamente a ridurre l’impatto ambientale del trasporto marittimo
in Europa”.

Guido Grimaldi (Alis) a Catania: il nostro impegno
su intermodalità e autostrade del mare è molto forte
CATANIA – “E’ una grande
emozione per me, che sono
molto legato a questa terra, ritrovarci qui in Sicilia, e in particolare a Catania, per l’ultima
tappa del nostro tour di ALIS,
che ci ha portati nei mesi scorsi
a Roma, Napoli e Manduria e
che, insieme ai nostri illustri
ospiti, ci ha permesso di evidenziare le eccellenze imprenditoriali e territoriali del
Mezzogiorno, nonché la strategicità di un settore fondamentale, quello del trasporto e della
logistica, che vale il 9% del PIL
nazionale”. Così il Presidente di
ALIS Guido Grimaldi ha com-

mentato il quarto ed ultimo appuntamento di “ALIS ON TOUR.
L’Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno” tenutosi a Catania.
“Ci auguriamo che si lavori
concretamente per la Sicilia,
che può e deve essere piattaforma logistica del Mediterraneo. Il nostro impegno verso
l’intermodalità e le Autostrade
del Mare è molto forte e – prosegue il Presidente di ALIS – i
grandi investimenti portati
avanti dai nostri soci operanti
nel trasporto marittimo permettono di fare economia di
scala, abbattendo i costi a be-

prenda il grande lavoro svolto
dal popolo del trasporto e della
logistica ed intervenga fin da
subito per aumentare la dotazione finanziaria dell’incentivo
Marebonus a 100 milioni di
euro all’anno.
Bisogna inoltre lavorare per risolvere il problema della mancanza di figure professionali
nel settore, in particolare autisti e marittimi, promuovendo
sempre più la cultura del trasporto e della logistica e riducendo i costi di accesso alle
professioni logistiche, come nel
caso delle patenti per gli autisti”.

Guido Grimaldi

Un momento di una premiazione di “Alis on tour”

neficio delle società di autotrasporto e, quindi, dei cittadini insulari e ciò ci permette di
contribuire a ridurre notevolmente le distanze geografiche
ed economiche tra Nord e Sud.
I vantaggi concreti ottenuti per
la collettività grazie ai nostri
soci che utilizzano l’intermodalità, e che corrispondono a
complessivi 5,6 miliardi di euro
risparmiati annualmente in termini di costi di esternalità ambientali e sui beni di largo
consumo e di prima necessità,
dimostrano ancora di più
quanto sia necessario supportare le virtuose aziende del settore e ci auguriamo pertanto
che il prossimo Governo com-

Centro
Internazionale
Spedizioni S.p.A.
ASA DI PEDIZIONI
PERAZIONI ORTUALI
OLEGGI
SSICURAZIONI
57122 LIVORNO
VIA DELLE CATERATTE, 66
ph 0586 887121 serie
web: www.cislivorno.it
e-mail:info@cis-spedizioni.com

AGOSTO 2022 __

5

Le sigle sindacali si sono riunite a palazzo Rosciano
Guerrieri: un confronto per trovare una soluzione
LIVORNO – “L’incontro è stato
positivo. Presidente Guerrieri e
Segretario Generale Paroli dell’AdSp ci hanno ascoltato,
hanno ritenuto i temi e le rivendicazioni discussi nelle assemblee
portate
poi
nella
piattaforma rivendicativa assolutamente legittime e aderenti
alla realtà”. Questo l’incipit che
lascia trapelare un pizzico di
positività da parte di Giuseppe
Gucciardo, rappresentante di
una delle tre sigle sindacali (Fit
Cigil , assieme a Fit-Cisl e Uiltrasporti) che avevano organizzato una tre giorni di assemblee
vertenti su criticità legate a temi
cardine come salario, salute e
sicurezza, preparatoria a una

poi più che probabile agitazione
dei lavoratori portuali.
“Le risposte concrete alle nostre urgenze non le può fornire
però l’Autorità di Sistema Portuale, bensì vanno ricercate
nelle organizzazioni datoriali –
continua Gucciardo – Nonostante questo, l’AdSp si è presa
il compito di intessere una discussione e fare da mediatrice”.
“Da parte nostra – conclude il
rappresentante dei lavoratori
dello scalo labronico – abbiamo già comunicato che se
non ci saranno forniti riscontri
concreti, è stata calendarizzata
una dieci giorni di sciopero che
partirà dal prossimo 12 settembre sino al giorno 22”.

“Abbiamo ascoltato con attenzione e preoccupazione le rivendicazioni dei lavoratori,
emerse per altro in un contesto
internazionale complesso, caratterizzato da inflazione elevata e crescita ridotta, da
difficoltà nella catena logistica
e da pressioni dovute alla
guerra in Ucraina, in particolare
nel settore energetico. Riteniamo legittime le loro riserve e
serie le loro richieste, ma dobbiamo al contempo lavorare insieme,
autorità
portuale,
lavoratori, imprese, armatori e
associazioni di categoria per
garantire la piena efficienza
delle operazioni portuali che rimangono la priorità impregiudi-

L’economia del mare è tornata a crescere
ROMA – Torna a crescere la
ricchezza prodotta dall’economia del mare nel 2021, +9,3% rispetto al 2020, che porta a
quasi 56 miliardi di euro il valore aggiunto generato dalle
imprese del settore, ma stenta
a recuperare i livelli pre-Covid.
Sono in tutto 225mila le attività
imprenditoriali della Blue economy, il 3,7% delle imprese totali, poco meno dei due terzi
sono del turismo. Il Lazio è al
top per numero di imprese del
Sistema mare (15,5%) con
Roma che guida la classifica
provinciale con quasi 30 mila
aziende del settore (13%). E’
quanto emerge da un’analisi
del Centro Studi Tagliacarne
sul X Rapporto dell’Economia
del mare che ha realizzato per
la Camera di Commercio Frosinone Latina, Informare e
Unioncamere.
“Dopo il drastico calo del 2020
che aveva fatto segnare perdite
per 8 miliardi di euro, il settore
della Blue economy ha invertito
la tendenza lo scorso anno. Ha
prodotto 56 miliardi di euro ma
ne ha attivati complessivamente 156,7 miliardi di euro su
tutta la filiera, diretta e indiretta,
grazie alla sua capacità moltiplicativa”. Lo evidenzia il direttore generale del Centro Studi
Tagliacarne, Gaetano Fausto
Esposito. Il quale aggiunge “le
buone performance del settore
turistico e della logistica, due
componenti molto importanti
per l’economia del mare, inducono a ritenere che anche nel
2022 ci saranno risultati molto
incoraggianti che porteranno il
settore a superare, già quest’anno, i valori del 2019.”
Più in particolare nel turismo
del mare, i servizi di alloggio e
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ristorazione fanno la parte del
leone con 107mila imprese che
insieme alle attività sportive e
ricreative (33.684 imprese) rappresentano il 62,4% dell’imprenditoria blu. Segue la filiera
ittica (33.601), con un peso del
15%, tallonata dalla cantieristica 13% (28.489).
La distribuzione territoriale
delle imprese blu riflette, inevitabilmente, la connessione dei
territori con l’elemento marino.
In termini assoluti, il 47,9% delle
imprese dell’economia del
mare, vale a dire quasi la metà
del totale nazionale, si trova nel
Mezzogiorno (107.568 imprese), un altro 26,2% al Centro
(58.755), mentre si attesta al
14,8% la quota del Nord Est e

all’11,2% la quota del Nord
Ovest. Scendendo più nel dettaglio, il settore dei servizi di alloggio e ristorazione pesa di
più al Centro 52,8% e nel Mezzogiorno 49,9%.
Mentre la filiera ittica mostra
valori superiori alla media nel
Nord-Est (il 23,9%) e nel Sud
(15,8%). A livello regionale
Lazio (15,5%), Campania (14 %)
e Sicilia (12,3%) concentrano
oltre il 40% delle imprese del
mare. Nella classifica provinciale se Roma è in testa con
29.728 realtà imprenditoriali
blu, Napoli segue a ruota con
più di 22mila imprese e, con un
certo distacco, Venezia si
piazza al terzo posto con 9.526
imprese.

cabile per il nostro territorio e la
nostra Regione”.
Così il presidente Luciano Guerrieri al margine dell’ incontro. Al
centro del malcontento tre
punti fondamentali: salario, non
adeguato livelli del tasso di inflazione in crescita galoppante,
sicurezza e salute (per le ricadute fisiche di un lavoro sempre
più usurante).
Proprio mentre altrove (in Inghilterra come in Germania) si
moltiplicano le vertenze sindacali nei porti a causa del caro
vita, Guerrieri intende fare tutto
il possibile “perché le legittime
denunce delle distorsioni nel
settore non vadano ulteriormente a pregiudicare la stabilità dei traffici dello scalo
portuale, con la fiducia che un
serrato quanto serio confronto
tra le parti, che l’Autorità faciliterà in ogni modo, possa scongiurare che lo sciopero trovi
concreta attuazione”.
Per questo motivo, assieme al
segretario generale Matteo Paroli e alll’intero staff, il presidente dell’Adsp ha dichiarato di
volersi attivare concretamente
fin da subito: “Dalla prossima
settimana – dichiara- avvieremo una serie di riunioni con i
sindacati e le associazioni di
categoria interessate, nella
speranza di riuscire a individuare le migliori soluzioni ai
problemi sollevati lavoratori. Al
contempo, dobbiamo però cercare di salvaguardare le esigenze di continuità e operatività
indispensabili all’attività di impresa”.

Costa Crociere e Trenitalia hanno firmato un’intesa
per promuovere il turismo e la mobilità sostenibile
ROMA – Il turismo via mare di
Costa Crociere si accorda con
quello su binario di Trenitalia
(Gruppo FS Italiane) con un’intesa per lo sviluppo di iniziative
a favore della mobilità turistica
sostenibile, in particolare per gli
spostamenti dei passeggeri
delle navi da crociera.
La firma del documento apre
allo studio di soluzioni di viaggio integrate nave-treno, che
possano valorizzare allo stesso
tempo il territorio interessato.
“Il nostro impegno per realizzare l’ambizioso progetto di
navi a zero emissioni nette
entro il 2050 si estende anche
allo sviluppo di operazioni a
terra più sostenibili, che prediligano forme di trasporto alternative e green, quali il trasporto
ferroviario” ha spiegato Giuseppe Carino, vice president
guest experience & onboard revenues di Costa Crociere.
“Con Trenitalia -ha aggiuntolavoreremo non solo per offrire
soluzioni di trasporto sempre
più confortevoli e sostenibili

talia è capofila: “Sempre di più
il treno si deve porre come alternativa valida ad altri mezzi di
trasporto più inquinanti e l’accordo con Costa Crociere vuole
invogliare i crocieristi a scegliere i nostri mezzi per raggiungere i porti di partenza o
per tornare a casa dopo la vacanza in nave” ha sottolineato
il direttore Strategie di Trenitalia Alessandro Zoratti.

Una moderna unita della flotta Costa Crociere
per i nostri ospiti, ma anche per
creare valore nelle destinazioni
in cui operiamo, promuovendo
le eccellenze turistiche locali e
sviluppando reti di mobilità sostenibile con un sistema “dual
use”, che integri le esigenze di
trasporto dei residenti locali

con quelle dei passeggeri delle
navi”.
La valorizzazione del turismo
sostenibile è uno degli obiettivi
di Trenitalia e la mission del
Polo Passeggeri del Gruppo FS
Italiane, focalizzato sulla mobilità delle persone e di cui Treni-

Tra le iniziative anche lo studio
di feeder locali elettrici che colleghino porto e stazione, con il
contributo di altre società del
“Polo Passeggeri” e di collegamenti ferroviari di “ultimo miglio turistico” porto - città - aeroporto.
Stessa attenzione sarà riservata alla valorizzazione dei
treni storici, attraverso la creazione di escursioni dedicate per
i crocieristi, alla realizzazione di
treni dedicati ai clienti Costa
Crociere e allo sviluppo di servizi per migliorare la connessione con il treno.

Costruito in Germania primo treno alimentato a idrogeno
Alston fornirà sei convogli a Ferrovie Nord Milano
BREMERVORDE – E’ tedesco il
primo treno alimentato completamente a idrogeno mai entrato
in
funzione.
Ad
annunciare il nuovo servizio del
Coradia iLint, partito da Bremervörde in Bassa Sassonia, è
stato il costruttore Alstom. In
realtà, si tratta dei primi 14 treni
di questa natura che gradualmente nei prossimi giorni saranno attivi sui collegamenti tra
Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde e Buxtehude. Con
quello sopra menzionato da
fare da apripista lungo una
tratta regionale: un treno capace di produrre, a livello di
emissioni, soltanto vapore e
acqua di condensa, peraltro
viaggiando a un bassissimo livello di rumore.
Tutti i veicoli in questi0ne, dotati di propulsione a celle a
combustibile, appartengono all’azienda regionale di trasporto
della Bassa Sassonia, LNVG.
Un risultato storico nel campo
della mobilità sostenibile e in
quella su ferro in particolare,
con un obiettivo centrato dopo
un percorso di studio per alternative ai treni diesel iniziato
ormai una decade fa e sostenuto da partner come l’altra
compagnia Elba-Weser (evb) e
dalla società di ingegneria e

gas Linde (che fornirà quotidianamente, a ogni ora del giorno,
rifornimento presso la propria
stazione)
“La mobilità senza emissioni –
dichiara Henri Poupart-Lafarge,
Ceo di Alstom – è uno degli
obiettivi più importanti per garantire un futuro sostenibile e
Alstom ha una chiara ambizione di diventare il leader
mondiale nei sistemi di propulsione alternativa per il trasporto ferroviario. Il primo
treno a idrogeno al mondo dimostra il nostro chiaro impegno per la mobilità ecologica
unita a una tecnologia all’avanguardia”.
Alstom, che ha effettuato e superato con successo test in
Austria, Paesi Bassi, Polonia e
Svezia, ha già firmato per il momento già quattro contratti:
due in patria, uno in Francia (12
treni a idrogeno Coradia Polyvalent per servire quattro regioni transalpine) ma una
nuova soluzione presto sarà
funzionante anche alle nostre
latitudini. In Italia si sta lavorando allo sviluppo di un modello analogo, il Cordalia
Stream. Presso lo stabilimento
di Savigliano (dove fa base il
Centro di riferimento per i treni
regionali monopiano e dove

Il primo treno alimentato a idrogeno
proprio grazie a questi nuovi zione diesel lungo la direttrice
incarichi si assumeranno entro non elettrificata Brescia-Iseogiugno dell’anno prossimo altre Edolo), sei treni a celle a com300 persone oltre ai mille ad- bustibile a idrogeno, con
detti già impiegati), nel cu- l’ulteriore eventualità prevista
neese, si punta a metterlo sui della produzione di altre otto
binari già alla fine del 2023, ini- unità in caso di risultati positivi
ziando da una tratta in Valca- della sperimentazione: costo
monica. Alstom fornirà a della commessa, circa 160 miFerrovie Nord Milano (quindi lioni di euro, con l’impegno a
alla Regione Lombardia che fornire i treni a distanza di 3
punta a sostituire l’alimenta- anni dalla stipula.
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S E RV I Z I R E G O LA R I D I L I N E A
C O N T E N I T O R I , R O TA B I L I , CA R I C H I C O N V E N Z I O N A L I

PARTENZE DA: GENOVA e SALERNO per:
LIBIA

TRIPOLI
MISURATA

decadale

MALTA

MALTA

settimanale

ALGERIA

ALGERI

decadale

TUNISIA

TUNISI

settimanale

LEVANTE

ALEXANDRIA - BEIRUT

decadale

ARABIA SAUDITA

JEDDAH

settimanale

MAR ROSSO

AQABA
GIBUTI

quattordicinale
decadale

PORT SUDAN*
MASSAWA*
HODEIDAH*
ADEN*

settimanale

BANDAR ABBAS
ABU DHABI
JEBEL ALI
DAMMAM*
KUWAIT*
BAHRAIN*
MUSCAT*
DOHA*
KARACHI*
UMM QASR*
NHAVA SHEVA**
MUNDRA**
AL JUBAIL*
BUSCHER*
KHORAMMSHAR*
BANDAR IMAN KHOMENI*

quattordicinale

AFRICA OCCIDENTALE

DAKAR
ABIDJAN
LAGOS
TAKORADI
TEMA

quindicinale

EST - SUD AFRICA

MOMBASA
DAR ES SALAM
MAPUTO
DURBAN
NACALA *
CAPE TOWN **
MOGADISCIO*

quindicinale

*serviti via "feeder" Jeddah

GOLFO ARABICO
INDIA
PAKISTAN

* serviti via "feeder" Jebel Ali
** serviti via "feeder" Abu Dhabi

* serviti via "feeder" Jebel Alì
serviti via "feeder" Durban

PER I PORTI DI ALGERIA E AFRICA OCCIDENTALE SERVIZIO FEEDER VIA GENOVA
Per le date di partenza ed ulteriori informazioni consultare il sito INTERNET:
www.messinaline.it
IGNAZIO MESSINA & C.
GENOVA:
Tel. 010 53961
Fax 010 5396264
info@messinaline.it

8

IGNAZIO MESSINA & C.
MODENA:
Tel. 059 351381
Fax 059 357719
modena@messinaline.it

IGNAZIO MESSINA & C.
NAPOLI:
Tel. 081 963461
Fax 081 9634699
napoli@messinaline.it

“La crisi russo-ucraina e i costi di fonti energetiche
stanno dando grossi problemi all’economia europea”
SALERNO – Il perseverare della
crisi in Ucraina e il conseguente
innalzamento dei prezzi per le
fonti energetiche continuano a
tenere banco tra i temi più
stringenti, dando non pochi
grattacapi all’intero settore
economico europeo. Inflazione
sempre più alta derivante dai
costi dell’energia che salgono,
nessuna alternativa alle forniture che l’Europa avrebbe dovuto garantire per tempo e i
prezzi delle materie prime crollano sono l’anticamera ad una
recessione annunciata alla
quale non si sta riuscendo a
porre un freno. In questo contesto, che non lascia presagire
nulla di buono, è Domenico De
Rosa, Ceo del Gruppo Smet a
rilanciare l’allarme, cercando di
spronare la politica, nazionale
ed europea, a trovare velocemente soluzioni che non creino
un nuovo blocco dei mercati e
uno stop alle attività produttive
in una fase in cui si stava lavorando per riavvicinarsi, a piccoli
passi, ad una ritrovata seppur
diversa normalità a seguito
dell’emergenza Covid. Senza
fonti d’energia il trasporto si
blocca, e così l’intero settore
economico. Per il Ceo di Smet
è tempo di correre ai ripari.

“L’Europa paga la più catastrofica politica energetica continentale della storia dell’umanità ed a pagarne le conseguenze sono le imprese ed i cittadini – tuona De Rosa – Con
gli slogan si sono approcciate
e perseguite politiche ideologizzate e senza nessun dato
numerico a loro sostegno soprattutto in termini di tenuta
complessiva del sistema energetico europeo e dei singoli
Stati membri che si sarebbe
andato a delineare. Oggi, di
fronte ad una condizione emergenziale, tutte le scelte che verranno prese saranno dettate
più dalla necessità che dalla
reale opportunità e dalla corretta visione”.
De Rosa continua nel suo allarme fornendo diversi dati che
riescono meglio a delineare il
quadro in cui l’attuale situazione economica versa e verso
la quale si proietta. “La fotografia del momento storico che sta
attraversando l’economia globale – continua il Ceo di Smet
– e che meriterebbe molta più
attenzione da parte dei candidati che si stanno confrontando per arrivare alla guida del
nostro Paese alla vigilia del record negativo di debito pub-

Mezzi della compagnia Smet
blico raggiunto a Giugno vede giurando un futuro ricco di in+11,2 miliardi rispetto al mese sidie per imprese e cittadini.
precedente e pari a 2.766 mi- “Confidiamo che il Governo
porti a compimento le attività
liardi.
A questo va aggiunto il dato già intraprese e che il nuovo
monster dell’inflazione che, che verrà sappia riprendere in
come avevamo previsto, è arri- mano il tema energetico con la
vato al 9,8% e il record del serietà necessaria prima di arprezzo del gas a 262 euro a rivare al contingentamento teMW, figlio della speculazione muto per l’autunno che
sarebbe del tutto catastrofico
incontrollata”.
L’appello finale di De Rosa va al per il tessuto industriale, ecoGoverno affinché effettui un nomico e sociale del nostro
deciso cambio di rotta scon- Paese”.

Fercam Serbia da 5 anni nella regione dei Balcani
I tir di Baumgartner attraversano l’intera europa
BOLZANO – Fercam Serbia
compie cinque anni: specializzata nel trasporto FTL nella regione dei Balcani, apriva i
battenti nell’Agosto 2017.
Le rotte della divisione Fercam
attraversano l’intera Europa, e
superano sfide come la pandemia e il conflitto RussiaUcraina che hanno retto grazie
agli sforzi di un team altamente
motivato e positivo, e alle relazioni commerciali stabili con gli
autotrasportatori.
“Fercam -spiega il branch manager Marko Kambic– mira a
offrire il miglior supporto possibile ai padroncini che collaborano con noi.
Cerchiamo sempre di massimizzare i loro sforzi, organizzando viaggi sia in andata che
in ritorno quando possibile.
Questo ci permette di contenere i costi ed è più ecosostenibile.
Inoltre, abbiamo adottato politiche specifiche per la massima
efficienza.
Ad esempio, ogni anno acquistiamo biglietti dei traghetti per
il Regno Unito in blocco, così

che gli autotrasportatori possano risparmiare denaro semplificando il processo poiché
gestiamo direttamente tutti i
pagamenti e le procedure doganali”.

Trasporti, che si concretizza attraverso vari programmi, tra cui
tirocini studenteschi ricorrenti

che il più delle volte portano direttamente all’assunzione in
azienda.

A testimonianza della durabilità
dei rapporti con i subappaltatori, entro la fine dell’anno 50
veicoli saranno stati brandizzati con il logo Fercam ed entro
la fine del 2025 l’obiettivo è di
raggiungere i 200 mezzi.
“La nostra strategia primaria è
offrire un servizio di qualità superiore a tariffe competitive”
continua Kambic.
Nel futuro di Fercam Serbia c’è
l’aumento della capacità di carico e l’espansione in nuovi territori, sempre con un occhio
alla sostenibilità.
Oggi nella divisione della società altoatesina lavorano 50
persone, molte delle quali giovani entrati in azienda subito
dopo la laurea: da un paio di
anni, Fercam ha infatti siglato
una partnership con l’Università di Belgrado, in particolare
con la Facoltà di Ingegneria dei
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L’industria della ferrovia svizzera è preoccupata
i caricatori tendono a tornare al trasporto su strada
UITIKON – Il progetto della
Nuova ferrovia transalpina
(Nfta) nel quale rientra l’ammodernamento della ferrovia della
Valle del Reno, procede lentamente. Il passaggio al traffico a
quattro binari, a treni da 740
metri per 2000 tonnellate è destinato ad aumentare significativamente la capacità e le
prestazioni della linea.
Bene i miglioramenti infrastrutturali, sottolinea l’industria ferroviaria svizzera, rappresentata
in particolare dall’associazione
VAP, BLS Cargo, Hupac, SBB
Cargo International, che si
aspetta che vengano attuati rapidamente, in quanto contribuiranno in modo decisivo al
raggiungimento degli obiettivi
riguardanti il trasferimento modale e il clima.
L’attuale mancanza di capacità
si sta acutizzando e questo
desta preoccupazioni: i cantieri,
le interruzioni tecniche e i percorsi alternativi insufficienti
stanno mettendo a dura prova
l’operatività, tanto che non è
quasi più possibile un regolare
svolgimento del traffico merci.
Questo inevitabilmente si ripercuote sull’offerta e sul trasferimento modale e già oggi i
caricatori tendono a tornare
sulla strada, soprattutto in
caso di merci sensibili al fattore
tempo.
L’industria ferroviaria svizzera
chiede quindi misure mirate a
salvaguardare le capacità e a
stabilizzare l’operatività.
L’attenzione è rivolta in particolare alla linea ferroviaria sulla
riva sinistra del Reno, attraverso la Francia. Grazie al suo
percorso pianeggiante e ai
buoni presupposti riguardanti il
profilo, rappresenta un complemento e un’alternativa ideale
alla ferrovia sulla riva destra
della Valle del Reno, attraverso
la Germania. Tra le proposte di
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Una mappa della ferrovia tratteggiata
chi opera nella ferrovia, ce ne
sono quattro in particolare. Potenziare rapidamente la linea
Wörth-Lauterbourg-Stras
burgo
Il potenziamento dell’asse
nord-sud, sulla riva sinistra del
Reno, è attualmente uno dei
presupposti più importanti per
l’utilizzo stabile della Nfta e per
l’ulteriore trasferimento del
traffico merci transalpino in attesa del completo potenziamento della linea sulla riva
destra del Reno. Con un finanziamento relativamente modesto, è possibile ottenere in
pochi anni una capacità supplementare di 60 treni merci al
giorno. Facilitare l’accesso ai
percorsi alternativi attraverso
la Francia. Sono previsti ulteriori lavori di costruzione lungo
la ferrovia della Valle del Reno,
ad esempio nell’estate del
2024, con una chiusura totale
di quattro settimane. La tratta
di bypass sulla riva sinistra del
Reno via Francia è percorribile,
ma solo con uno sforzo operativo sproporzionato e per un
numero ridotto di treni al
giorno. Per evitare una nuova
crisi di capacità, è necessario

facilitare l’accesso ai percorsi
alternativi. Si dovrebbero trovare soluzioni temporanee per
consentire ai macchinisti di lingua tedesca di viaggiare attraverso la Francia, ad esempio
creando una comunicazione
tedesco-francese tramite app
linguistiche o personale bilingue nei punti di controllo infrastrutturali.
Si dovrebbero inoltre semplificare temporaneamente le procedure
per
ottenere
la
conoscenza necessaria della
linea. I gestori dell’infrastruttura coinvolti in Germania,
Francia e Svizzera dovrebbero
redigere un catalogo comune di
tracce continue per far circolare il maggior numero possibile di treni merci in modo
stabile e fluido attraverso questo collo di bottiglia. La capacità potrebbe essere sensibilmente aumentata con la
semplice abolizione delle limitazioni al traffico notturno.
Modernizzare il corridoio Germania: fissare dapprima i deviatoi e poi costruire Il traffico
merci su rotaia deve poter circolare ininterrottamente sui
principali assi internazionali.

Per questo motivo, prima di
chiudere le linee, i gestori delle
infrastrutture devono assicurarsi che non ci siano cantieri
aperti, che gli impianti non presentino problemi e che quanto
necessario sia disponibile per
l’intero numero di treni destinati ai percorsi alternativi.
È nell’interesse della Svizzera
che la modernizzazione generale dei corridoi ferroviari congestionati, annunciata in Germania, preveda fin dall’inizio la
creazione di progetti di bypass
efficienti.
Prima di iniziare un ammodernamento completo degli itinerari alternativi, è necessario
adeguarli ai requisiti operativi e
infrastrutturali.
Riunire i gestori delle infrastrutture del corridoio RenoAlpi a un unico tavolo
Le sfide del trasporto merci sul
corridoio Reno-Alpi possono
essere affrontate solo attraverso la cooperazione internazionale. I prossimi anni di
intensa attività edilizia saranno
cruciali per non compromettere
i successi ottenuti finora con il
trasferimento modale. Proponiamo l’istituzione di un organismo di lavoro internazionale
dei gestori delle infrastrutture
del corridoio, con il coinvolgimento dei ministeri dei trasporti.
L’obiettivo è la coordinazione
attiva delle esigenze di potenziamento delle infrastrutture da
un lato e un’offerta di trasporto
commerciabile dall’altro.
In quanto paese di transito
centrale nel corridoio RenoAlpi, la Svizzera è destinata a
svolgere un ruolo trainante nell’attuazione delle misure citate.
In questo modo, garantiremo
insieme che la Nfta soddisfi le
aspettative e che il passaggio
dalla strada alla ferrovia possa
progredire costantemente.

Pnrr: 37 gare
bandite tra 2021
e semestre 2022
ROMA – Procedono spedite le
operazioni legate al Pnrr: con
37 procedure di affidamento
per lavori e servizi, pubblicate
tra il 2021 e il primo semestre
2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) porta avanti
le attività di propria competenza.
Valore complessivo: circa 5,8
miliardi di euro.

Enrico Giovannini
I dati sono quelli del monitoraggio periodico effettuato
dall’Unità di missione del
Mims per le attività del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale
Complementare.
Del totale, il 62% delle gare riguarda interventi per la mobilità sostenibile locale di
competenza di Comuni e Regioni, il 24% investimenti in
ambito portuale di competenza delle Autorità di Sistema
portuale,
l’11%
interventi ferroviari di competenza di Rete Ferroviaria Italiana e il restante 3%
destinato alla rigenerazione
urbana.
Per i porti gli interventi si traducono in circa 890 milioni di
euro di interventi, circa 3,6 miliardi riguardano investimenti
ferroviari, 1,2 miliardi progetti
di rigenerazione urbana e 18
milioni per la mobilità sostenibile locale.
Nel secondo semestre 2022 il
sistema di monitoraggio del
Mims, indica altre 74 gare
bandite, per un valore di circa
tre miliardi di euro.
Da Febbraio 2020 a Giugno
2022 sono già stati sostenuti
costi per lavori, forniture e/o
servizi pari a circa 3,7 miliardi
di euro, di cui 3,2 miliardi relativi a interventi ferroviari di
competenza di Rfi.

Manifesto Conftrasporto - Confcommercio
in vista delle prossime elezioni politiche
ROMA – Sostenere l’intermodalità e la transizione green
con tempistiche di buonsenso,
favorire il rinnovo del parco circolante mantenendo, nella fase
di passaggio, le esenzioni sui
carburanti meno inquinanti
(come il Gnl), realizzare il Ponte
sullo Stretto, struttura necessaria per l’Italia, l’Europa e per
il Paese. Soprattutto, confermare il protocollo siglato al
MIMS il 17 marzo scorso. Sono
alcuni dei punti del Manifesto
redatto dal settore autotrasporto di Conftrasporto-Confcommercio in vista delle
prossime elezioni politiche e
trasmesso a tutte le forze politiche e ai candidati.
“Il trasporto stradale, che movimenta più del 70% delle
merci, è un asset strategico del
Paese, fattore abilitante primario del suo progresso economico e sociale – spiega il
presidente di Conftrasporto
Paolo Uggè – Un programma di
governo lungimirante non può
non prevedere un sistema d’interventi volti a favorirne la crescita e lo sviluppo”.
Priorità per Conftrasporto, accelerare il pagamento dei fondi
ministeriali sugli investimenti
(circa 500 milioni di euro) e
aprire un tavolo di confronto
con il prossimo governo.
IL DECALOGO
Costi minimi. Definire l’obbligatorietà dei costi minimi di sicurezza e i tempi di pagamento
e regolamentazione delle soste
improduttive.
Libera circolazione. Difendere presso l’Ue del principio
della libera circolazione delle
merci, con particolare riferimento all’asse del Brennero.
Fit For 55. Aderiamo in pieno
allo sforzo collettivo per la tutela ambientale. È tuttavia necessario prevedere tempistiche
congrue e strumenti idonei per
accompagnare le imprese
verso il cambiamento senza
esserne travolte. Quindi diciamo ‘no’ all’ipotesi di revisione della direttiva sulla
tassazione sui prodotti energetici e all’eliminazione del meccanismo di rimborso parziale
(le nostre imprese hanno l’accisa più elevata d’Europa); ‘no’
all’eliminazione delle esenzioni
consentite per il gas naturale
(per non penalizzare le filiere
presenti nel Paese: 30% di veicoli pesanti alimentati a GNL);
‘no’ all’estensione per l’autotrasporto del sistema ETS (se
applicato si tradurrà in un incremento ulteriore di costo di
circa 25 centesimi di euro al
litro). Sì al finanziamento per il
rinnovo dei mezzi così da consentire l’accesso di nuove im-

prese al mercato solo se dotate
di autoveicoli di categoria Euro
VI o a trazione alternativa e non
inquinante.
Indennità di trasferta. Incre-

punti di ingresso nel Paese
(Porti e confini).
Authority Trasporti: ridefinizione dei compiti per garantire
il rispetto delle regole (oggi è

Il presidente Paolo Uggè
mentare l’indennità di trasferta
esente da tassazione per i conducenti, anche per fronteggiare
il grave problema della carenza
di autisti, per il quale proponiamo inoltre di abbassare l’età
minima a 18 anni, con un salario di ingresso adeguato
agendo sulla parte contributiva
e fiscale.
Divieti di circolazione. Vanno
revisionati: attualmente sono
oltre 80 le giornate interdette ai
mezzi pesanti, limitazioni che
ostacolano l’approvvigionamento delle merci ai negozi.
Motorizzazioni civili. Immettere in organico nuovo personale
qualificato
ed
eventualmente privatizzare alcune funzioni. Ricostituzione
dei Centri di revisione Mobili nei

solo un costo per attività inesistenti).
Trasporti eccezionali. Rivedere criteri e adempimenti burocratici eliminando gli ostacoli
alla piena esecuzione di questa
importante tipologia di trasporti.
Trasporto rifiuti. Sulla nuova
‘app’ R.E.N.T.R.I. del sistema di
tracciabilità occorre un periodo
di sperimentazione per evitare
gli errori già commessi con il
sistema Sistri, rivelatosi oneroso e inefficace.
Divieto di scarico per autisti.
Istituire il divieto di carico e
scarico dei veicoli industriali da
parte degli autisti, così come in
Spagna e Portogallo, con alcune eccezioni (dove l’apporto
dell’autista è fondamentale)

Porto
Port
o Industriale - Calata
Calata Bengasi 31 - Livorno
Livorrno
Tel.
Te
el. 0586 442423
44
42423 - 442424
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Il traffico del secondo trimestre nel porto di Livorno
vede l’aumento dei teu e una flessione dei rotabili
LIVORNO – Un quadro tutto
sommato positivo, che vede il
recupero del porto di Livorno rispetto ai risultati registrati nel
primo trimestre e nel quale si
conferma lo stato di buona salute dei porti di Piombino e di
quelli elbani.
E’ quanto emerge dal consuntivo del primo semestre dei
porti del Mar Tirreno Settentrionale. Il Servizio Studi e Statistiche dell’AdSp segnala
come da Gennaio a Giugno
siano state movimentate poco
più di 19 milioni di tonnellate di
merce, con un -4,4% rispetto
allo stesso periodo dell’anno
precedente. Un dato incoraggiante, vista la condizione da
cui partiva il porto di Livorno.
LIVORNO
Se il primo trimestre, chiusosi
con un -17,2% sullo stesso periodo dell’anno precedente,
aveva messo in luce il momento di difficoltà dello scalo
labronico a causa del collasso
registrato dal traffico delle rinfuse (-55%) e della battuta d’arresto del traffico delle rinfuse
solide, diminuito del 24,5% sui
primi tre mesi dell’anno precedente, la situazione è andata
migliorando nettamente nel
corso del secondo trimestre
dell’anno, con la piena ripresa
di entrambi i traffici, cresciuti
rispettivamente del 2 e 7,3% rispetto ad Aprile-Giugno 2021.
La movimentazione delle rinfuse liquide di ENI, dimezzatasi
tra Gennaio e Marzo, è tornata
in positivo dal mese di Maggio,
mentre sul traffico delle rinfuse
solide pesano ancora le incertezze delle guerra in Ucraina e
l’azzeramento dei volumi di cereali: il consuntivo dei primi sei
mesi è comunque chiaro e registra un -28,3% per le rinfuse
liquide e un -9,7% per quelle
solide.
General Cargo
Sebbene in lieve flessione (1,7%), i dati semestrali hanno
fatto registrare uno straordinario andamento della merce in
break bulk, che ha totalizzato
un +25,5%, in crescita continua
in questo inizio anno. Si tratta
di un risultato che è dovuto essenzialmente all’aumento del
traffico dei prodotti forestali,
che ha superato nel primo semestre il milione di tonnellate
movimentate (+24,4%): in positivo sia lo sbarco che l’imbarco,
rispettivamente +20,7% e +72%.
Sono dati che consolidano il
ruolo di Livorno come hub portuale nazionale per questa categoria
merceologica.
In
leggera flessione, invece, sia la
merce su rotabili che quella

containerizzata in tonnellate,
diminuite rispettivamente del
3,9 e del 3,7%.
Contenitori (TEU)
Il traffico containerizzato in
unità ha invece messo a segno
un aumento del 2,4% su Gennaio-Giugno 2021. L’aumento
dei volumi è stato trainato soprattutto dalle ottime performance del traffico da e per
l’hinterland, cresciuto del
17,7%. In aumento sia la movimentazione dei contenitori
pieni (+14,3%) che dei vuoti
(+27,6%) che tuttavia costituiscono il 27,5% del traffico
da/per l’hinterland. Da evidenziare l’incremento registrato
dai container pieni rispetto al
primo semestre dell’anno precedente sia in import (+12%)
che in export (+15,8%). Il traffico di trasbordo chiude invece
il semestre con un calo del
39,1%, rappresentando oggi
solo il 16% del totale dei container movimentati. Lo scorso
semestre, il suo peso era pari al
26,9% del totale.
Rotabili
Il semestre si è chiuso in negativo sia per il traffico rotabile (4,2%, con oltre 248 mila mezzi
commerciali) che per quello
delle auto nuove (-6,9%, con
una movimentazione di oltre
242 mila unità). Va però segnalato come su base trimestrale
entrambi i settori abbiano gradualmente recuperato terreno
rispetto ai dati negativi del periodo Gennaio-Marzo. Se i rotabili hanno ridotto il gap
negativo del primo trimestre
(chiusosi con un -5,6% sullo
stesso periodo dell’anno precedente), per le auto nuove viene
fatta registrare una prima importante inversione di tendenza, che si spera possa
continuare anche nella se-

conda parte dell’anno.
Passeggeri
Il traffico passeggeri dei traghetti ha archiviato il semestre
con una crescita dell’83,7%
sullo stesso periodo del 2021
ed una movimentazione complessiva di quasi 820.000 passeggeri. Quantunque non siano
stati ancora pienamente recuperati i volumi pre-pandemia, lo
scostamento rispetto al primo
semestre 2019 è di soltanto un
-8,9%.
Anche il traffico delle crociere è
risultato in ripresa rispetto alla
situazione di crisi del periodo
pandemico. Nei primi sei mesi
sono stati effettuati 107 scali
con oltre 122 mila crocieristi
transitati dalle banchine labroniche.
Il 2022 si dovrebbe chiudere
con 292 scali e circa 300 mila
passeggeri (nel 2019 gli scali
erano stati 379 ma c’era una
‘capacità di trasportabilità’ ben
più alta.
Una nave che oggi viaggia con
1.500 passeggeri, nel 2019
viaggiava con 4.000-4.500
passeggeri).
Se Livorno sta gradualmente
recuperando il terreno perduto,
Piombino e gli scali elbani consolidano nel secondo trimestre
la crescita in doppia cifra registrata tra Gennaio e Marzo, archiviando
il
periodo
Aprile-Giugno rispettivamente
con un +19,6 e un +30,8%.
PIOMBINO
Il primo semestre ha regalato al
porto di Piombino segni più in
quasi tutte le tipologie di traffico consolidando la crescita
registrata nel primo trimestre:
in aumento le tonnellate movimentate (quasi 2 milioni di tonnellate, +15%) grazie alla
crescita del traffico rotabile

(+26,5% in tonnellate e +6,5% in
mezzi). In leggera flessione invece il traffico delle rinfuse solide che ha chiuso questa prima
parte dell’anno in leggera flessione (-1,1%).
Risultati positivi anche per il
traffico passeggeri dei traghetti, che ha fatto segnare un
+42,2% sul primo semestre del
2021 per i passeggeri sbarcati/imbarcati e +31,4% per i
veicoli privati al seguito totalizzando oltre 343 mila unità. Per
le crociere invece con 3 scali a
partire dal mese di Maggio (9
quelli programmati nel 2022)
ed oltre 4 mila crocieristi, l’incremento è stato del 100% dato
che lo scorso anno non era
stato registrato nessun scalo.
In crescita, in questa prima
parte dell’anno, anche il movimento navi che ha chiuso il semestre con un + 17,4%.
PORTI DELL’ISOLA ELBA
Anche i porti elbani hanno
chiuso il primo semestre in positivo. In crescita la movimentazione complessiva, grazie
alle buone prestazioni del traffico rotabile, che è a sua volta
cresciuto del 25,3% sullo
stesso periodo del 2021 con
una movimentazione complessiva di oltre 1,2 milioni di tonnellate di merce.
Il traffico passeggeri dei traghetti ha fatto registrare un incremento sostanzioso del
41,9% in termini di passeggeri e
+31% in termini di veicoli privati. Per le crociere in questa
prima parte dell’anno sono
stati invece registrati n.34 scali
(80 quelli programmati nel
2022) con oltre 5.300 crocieristi.
In aumento anche il movimento
navi con un +13,8% su Gennaio-Giugno 2021.

Una immagine della darsena Toscana
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Livorno avanti con la cura del ferro
cresce del 56% il traffico su rotaia
LIVORNO – Cresce sensibilmente il traffico ferroviario nel
porto di Livorno e nel suo comprensorio. Il primo semestre
dell’anno si è chiuso con un aumento del 56,2% del numero
complessivo dei treni terminalizzati, per un totale di 1368
treni e 21.975 carri (+39,3%
sullo stesso periodo dell’anno
precedente). Nel comprensorio
sono 1682 i treni arrivati e partiti (+48,3%) e 26.340 i carri
inoltrati (+31,4%).
I primi dati sull’attività di manovra ferroviaria nel porto preparati dal Servizio Studi e
Statistiche dell’AdSp MTS mettono in evidenza lo stato di
buona salute dello scalo labronico e definiscono meglio di
ogni altra cifra le prospettive di
sviluppo intermodale del Sistema.
Se da una parte l’AdSp sta premendo l’acceleratore in direzione della realizzazione della
Darsena Europa, dall’altra non
trascura l’importanza strategica dei collegamenti a terra. Il
traguardo da raggiungere è
quello di creare le condizioni
per arrivare entro il 2030 a
spingere oltre il 25% la percen-

tuale di container via treno, con
una previsione di medio periodo che immagina via treno
più del 30% dei container. L’Interporto Amerigo Vespucci è
parte integrante di questo progetto ambizioso. Non è un caso
che il polo di Guasticce abbia
chiuso il primo semestre con
un aumento del 21,1% dei treni
terminalizzati. Da Maggio è
praticamente raddoppiato il
numero dei treni rispetto al semestre del 2021.
Si tratta di un dato che il presidente dell’AdSp, Luciano Guerrieri, considera significativo
anche alla luce dei numerosi
sforzi fatti in questi anni per
trasformare il Vespucci in un
moderno retroporto ben collegato allo scalo labronico e alle
principali direttrici ferroviarie
nazionali ed internazionali. “Fin
dai tempi di Gallanti, questa
amministrazione non ha mai
trascurato l’importanza strategica dell’Interporto, tanto da
aver recentemente deciso di
passare dal 9,59% al 30% delle
quote azionarie. Oggi intendiamo continuare a partecipare
al suo sviluppo” ha detto il numero uno dei porti di Livorno e

Piombino. Lo Scavalco ferroviario tra porto e interporto, finanziato
e
in
via
di
realizzazione, e il progetto Raccordo, da poco finanziato
(anche se non completamente)
nell’ambito del contratto di programma RFI, sono alcuni dei
tasselli di una visione di sistema che intende fare dell’intermodalità uno dei suoi punti
di forza.
“In questi anni abbiamo lavorato incessantemente per arrivare ad una quadra sul
progetto Raccordo” ha sottolineato Guerrieri. “Si è trattato di
un percorso lungo e laborioso
che ha coinvolto non solo
l’AdSP ma anche le associazioni di categoria, gli operatori
e le altre istituzioni, a cominciare dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione
Toscana,” ha aggiunto. “Se
siamo arrivati ad ottenere nei
giorni scorsi l’ufficializzazione
del finanziamento del Raccordo
lo dobbiamo proprio al lavoro di
squadra che questo Sistema ha
saputo mettere in campo: il fascio di binari con la linea che si
estende da Pisa a Vada, a sud
di Livorno, rappresenta un link

Luciano Guerrieri
fondamentale per garantire alla
Darsena Europa le infrastrutture logistiche necessarie e per
consentire al sistema porto/interporto di allacciarsi, tramite il
bypass di Pisa, al nodo ferroviario fiorentino e, quindi, all’alta velocità delle merci“.
Guerrieri sottolinea come sempre più imprese ferroviarie si
stiano insediando nel porto di
Livorno, implementando i propri servizi ferroviari. “E’ un segnale importante per il nostro
porto che conferma quanto di
buono fatto in questi anni. La
Darsena Europa e la cura del
ferro sono i tasselli di una strategia che consentirà al sistema
di proporre alle imprese e agli
operatori un quadro chiaro e
fattivo sulle potenzialità che
siamo in grado di esprimere” ha
concluso.

Ferragosto: boom delle crociere nello scalo toscano
saranno 5.500 i passeggeri che si imbarcheranno
LIVORNO– Per Ferragosto
boom delle crociere nel porto di
Livorno. Numeri al di sopra
delle aspettative. Nelle settimane in prossimità di Ferragosto saranno infatti circa 5.500 i
passeggeri che si imbarcheranno per un’esperienza nel
Mediterraneo. A fare tappa in
città, come durante tutto il periodo estivo, sarà MSC Bellissima, con importanti benefici
non solo per le realtà attive nel
settore turistico, ma anche per
le numerose altre attività operative in questo periodo.
Molto positivi anche i dati riscontrati a livello nazionale,
che confermano come il Mediterraneo resti una delle mete
più gettonate per le vacanze nel
periodo delle vacanze. Ben 11
delle 19 navi della flotta MSC
Crociere, infatti, toccheranno
l’Italia, arrivando complessivamente ad effettuare quasi 60
scali in 16 porti italiani per le
crociere nel periodo ferragostano, e movimentando complessivamente 217.000 passeggeri.
“Anche per questa estate l’Italia
e il Mediterraneo sono protago-
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niste indiscusse della programmazione MSC Crociere.
Sono tanti gli italiani che hanno
scelto di trascorrere il Ferragosto a bordo delle nostre navi,
grazie alla ricca offerta di itinerari e alla presenza di un numero di destinazioni raggiungibili con le nostre unità.
Tra le mete scelte dai nostri
connazionali per festeggiare il
Ferragosto non dimentichiamo,
naturalmente, il Nord Europa,
con le suggestive crociere dei
Fiordi o capitali baltiche e i Caraibi. Il boom di crocieristi conferma che gli sforzi per far
ripartire tutte le nostre navi
della flotta sono stati premiati
e che le vacanze in crociera
sono in cima alla lista delle preferenze degli italiani e non solo.
Ma sono moltissime anche le
persone che stanno già pianificando le vacanze dell’autunno
e dell’inverno non solo nel Mediterraneo, ma anche ai Caraibi,
negli Emirati Arabi e nel Mar
Rosso, dove abbiamo un nuovo
imperdibile itinerario che in una
settimana prevede tappe in
Arabia Saudita, Egitto e Giordania. Puntiamo tutto sulla nostra

La Msc Seaview in navigazione
ricca offerta di destinazioni e
personalizzabile a bordo in
base alle esigenze dei singoli
viaggiatori, con un’attenzione
particolare alla qualità, all’offerta gastronomica e all’intrattenimento. Il tutto all’insegna

della sostenibilità ambientale
grazie ad una flotta di navi tra
le più moderne del settore e dotate di tecnologie all’avanguardia”, ha aggiunto Leonardo
Massa, managing director di
MSC Crociere.

Incremento di traffico nei primi sei mesi dell’anno
nei porti di La Spezia e di Marina di Carrara
LA SPEZIA – A Spezia e Marina
di Carrara (porti del mar Ligure
orientale) i traffici nei primi sei
mesi dell’anno hanno movimentato complessivamente 9,5
milioni di tonnellate di merci, in
incremento del 12,6% sul medesimo semestre dell’anno
precedente, e 725.522 TEUs, in
flessione del 3,5%.
Nel dettaglio, il porto della Spezia nel primo semestre 2022 ha
movimentato 6.726.834 tonnellate di merce, in flessione
dell’1,5% per il calo del 7,1%
dell’export, che ha raggiunto
nei sei mesi 3.720.715 tonnellate, compensato dalla importante crescita del 6,6%
dell’import, che ha riguardato
3.006.119 t di merce.
Le rinfuse liquide sono ammontate a 723.304 t, in crescita
del 14,6%, quelle solide a
59.730 t anch’esse in crescita
(+336%), mentre il general
cargo ha raggiunto 5.943.800 t,
in flessione del 3,9%. In termini
di TEUs movimentati, il porto
spezzino nei primi 6 mesi dell’anno ha visto una flessione
3,9%, raggiungendo 675.203
contenitori, di cui 656.795 in
modalità gateway (-3%), e
18.408 in trasbordo (-27,9%).
Un andamento in discesa che
non ha avuto riscontro nel
mese di Giugno, in cui si è evidenziata una netta inversione
di tendenza, con 122.777 TEUs
movimentati, in incremento del
5,2% sul Giugno 2021. Si aspettano i mesi a seguire per verificarne la stabilità.
In generale, la flessione subita

Il porto di La Spezia
nel settore container ha avuto
risvolti sul trasporto intermodale, che nel semestre ha formato 4.199 treni (-4,8% rispetto
al 2021), composti con 63.782
vagoni complessivi, che mostrano un calo molto più ridotto
(-1,9%).
Le tonnellate di merce containerizzata caricate su treno
sono state 1,74 milioni (-3,8%),
che hanno interessato la quota
del 29,3% del general cargo
movimentato
complessivamente nel semestre. Infine, in
forte ripresa il traffico croceristico, che nel 1° semestre ha
registrato un transito di
142.687 passeggeri (+1.013%).
Per quanto riguarda i traffici del
porto di Marina di Carrara, essi
sono cresciuti anche nel primo
semestre 2022, proseguendo il
trend del 2021. Crescono i trasporti ro-ro con la Sardegna,
come i volumi delle rinfuse solide e del general cargo. Com-

plessivamente il porto apuano
ha movimentato 2.774.198
tonnellate di merce (+72,6%), di
cui 954.236 in import (+42,3%)
e 1.819.962 in export (+94,2%).
Le rinfuse solide sono ammontate a 820.220 tonn, in forte
crescita (+516%); mentre il general cargo ha raggiunto
1.953.978 tonn, in aumento del
32,6%, ripartito in 644.539 tonnellate (+1,6%) di merci containerizzate, in 963.225 t (+76,6%)
rotabili e in 346.214 t (+17,7%)
di altre merci varie.
Riguardo il traffico ro-ro, le
unità trasportate ammontano a
25.001, con un incremento
dell’80,9% sul 2021, mentre il
traffico contenitori ha raggiunto ancora una volta un risultato storico con 50.319 teu
(+2,5%).
Cresce sensibilmente anche il
trasporto ferroviario convenzionale, con l’inoltro di 56 treni
(+124%), composti con 1.033

vagoni complessivi (+139%). Le
tonnellate di marmo inoltrate
via ferrovia sono ammontate a
48.514 (+138%), coprendo la
quota del 14% sul volume complessivo delle merci varie movimentate.
Anche per Marina di Carrara il
traffico crociere, acquisito recentemente dal porto, registra
segnali positivi, raggiungendo
nel semestre un transito di
6.331 passeggeri.
“Vista la volatilità generale permanente degli ultimi due anni –
commenta il presidente dalla
Autorità di Sistema portuale
Mario Sommariva – il dato
complessivo di crescita del
12,6% dei volumi prodotti dai
nostri porti ci conferma che abbiamo intrapreso una rotta di
governo efficace.
Bene il porto di Marina di Carrara, che serve territori in questo momento tra le aree
economiche italiane maggiormente dinamiche, mentre l’incertezza ancora dominante
nello scenario internazionale,
causata dal persistere della
pandemia e dalle conseguenze
del conflitto russo-ucraino, sta
inevitabilmente condizionando
i traffici manifatturieri che gravitano sul porto di La Spezia,
che tuttavia mostra grandi capacità di resilienza, con i sensibili incrementi delle rinfuse e la
vivacità del traffico import container. Bene il traffico crocieristico, che sta dando un
sostegno alla ripresa del turismo nei territori delle due province.

Imbarcato nello scalo apuano un modulo da 2.800 tons
MARINA DI CARRARA – Record
al porto di Marina di Carrara
con il modulo più grande mai
costruito in Toscana imbarcato
da Fhp.
2.800 tonnellate di peso, per
un’operazione che ha coinvolto
100 persone, caricate sulla Big
Lift Barenz dal terminal di Carrara, gestito dal Gruppo Fhp, e
che arriveranno al porto di Kitimat, nella Columbia Britannica,
in Canada.
Il pezzo è parte di un progetto
energetico industriale che prevede la costruzione e la gestione di un terminale per la
liquefazione, lo stoccaggio e il
carico di gas naturale liquefatto
in Canada.
Ad acquisire il lavoro di Grillage
e Seafastening dal cliente finale è stato Bolloré, tra primi 10
Global Freight Forwarder, presente in 111 paesi, selezio-

nando il gruppo Fhp come partner.
Fhp è chiamato ad effettuare
l’attività di prefabbricazione
della carpenteria di supporto al
trasporto marittimo dei moduli
nell’officina meccanica di Fhp
Lifting, società del Gruppo specializzata nelle attività di fornitura e progettazione di sistemi
speciali per la movimentazione
ed il sollevamento delle merci,
che si occupa anche dei montaggi sulla nave con il supporto
delle squadre specializzate del
terminal di Carrara.
Qui è stato prefabbricato anche
tutto il necessario per il sea-fastening che è stato montato
sulla nave prima della partenza: circa 800 tonnellate totali di materiale costruiti
secondo l’ingegneria del cliente
finale, prefabbricato, assemblato e montato sulla nave

prima della spedizione verso il
Canada.
“Il porto di Carrara ricopre un
importante ruolo nelle strategie
di sviluppo Fhp -ha spiegato
Alessandro Becce, ad Fhp Holding Portuale- e vogliamo continuare a crescere nel Project
Cargo insieme alle basi di Marghera e Monfalcone condividendo best practices e
integrando servizi a valore aggiunto per i clienti. Anche nei
traffici tradizionali -ha aggiunto- Carrara sta riacquistando un ruolo di prim’ordine,
facendo squadra con gli altri
terminalisti per aumentare il
valore che il porto genera in
termini di traffici e di ricadute
per il territorio”
Per Elisa Di Sano, Project Director di Bollorè Italia aver
coordinato tali operazioni con il
supporto del team di Fhp e in-

direttamente tutta la filiera
coinvolta nella spedizione è
stata una grande soddisfazione. “Abbiamo lavorato con
un gruppo di professionisti
sempre disponibili ad accogliere le esigenze del cliente e
del progetto.”
Anche il presidente dell’AdSp
del mar Ligure orientale Mario
Sommariva ha commentato
l’operazione: “Il porto di Marina
di Carrara si dimostra una volta
di più pronto a reagire agli stimoli sempre più sfidanti del
tessuto industriale del territorio. L’Autorità di Sistema portuale continuerà a sostenere
questa strategia di sviluppo
che deve vedere nel nuovo
Piano Regolatore Portuale e
negli imminenti lavori per il
nuovo waterfront le tappe fondamentali per costruire il futuro.”
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Positivo nel porto dorico
il movimento passeggeri

Il presidente Agostinelli illustra i dati del porto

Traffico +15% a Gioia Tauro
GIOIA TAURO – Crescono i volumi movimentati nel porto di Gioia
Tauro, quelli delle autovetture e quelli dei container.
I numeri, presentati dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, indicano che nei primi sette mesi del 2022, lo scalo calabrese ha
raggiunto un +15,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso con 2.003.388 TEUs.
Tra Gennaio e Luglio 108.705 le vetture movimentate, mentre lo
scorso anno sono state 43.885, il che significa un incremento
del 147,7%.
Dopo l’ok per l’Adeguamento tecnico funzionale al piano regolatore portuale di Gioia Tauro dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici si sono concretizzati diversi progetti nella programmazione infrastrutturale dell’Ente: il presidente ha illustrato quelli
relativi al cold ironing, che puntano all’elettrificazione della banchina ro-ro.
Serviranno due milioni di euro per la realizzazione, con il relativo progetto consegnato a Luglio: un intervento pilota che potrebbe essere replicato all’intera area portuale e che punta alla
riduzione dell’impatto ambientale sulle attività portuali attraverso la riduzione dell’inquinamento atmosferico, la riduzione
dell’inquinamento acustico e delle emissioni di CO2.
Altro punto fondamentale dello scalo calabrese, il gateway ferroviario, dove attualmente arrivano nove coppie (A/R) di treni al
giorno, che si collegano agli hub intermodali di Bari, Nola, Padova e Bologna.
Un totale dall’inizio dell’anno a Luglio di 423 treni, con una previsione di 900 convogli in un anno, che richiedono per legge l’individuazione del gestore unico di manovra, tramite bando
pubblico.
Tra i progetti già in corso, a supporto della diversificazione dei
servizi portuali dello scalo calabrese, la resecazione della banchina di ponente per 1 chilometro con fondali profondi 17 metri:
si potrà effettuare con un finanziamento di 70 milioni di euro di
cui 20 impegnati dall’AdSp e 50 richiesti al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili.
A lavoro ultimato si raggiungeranno tre scopi: banchinamento
del porto completato, infrastruttura per il posizionamento del
bacino di carenaggio e quindi diversificazione delle attività portuali.
Un finanziamento da 50 milioni è destinato al bando pubblico in
corso per l’affidamento dei lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di ponente nei
tratti A-B-C, mentre, in linea con i principi dell’Agenda 2030 dell’Onu, con gli indirizzi dell’Unione europea e gli obiettivi fissati
dal Governo, l’Ente portuale ha adottato il suo primo Bilancio di
Sostenibilità con lo scopo di rafforzare la propria attività rispetto
ai temi dell’ambiente, della vivibilità e dello sviluppo economico.
Spazio anche allo sviluppo degli altri porti del sistema: per Crotone i lavori stabiliti permetteranno la riqualificazione dell’area
ex Sensi e lo sviluppo della crocieristica, a Vibo Valentia sono
stati finanziati i lavori di riqualificazione delle banchine Pola,
Buccarelli, Tripoli e Papandrea, mentre è in dirittura di arrivo l’approvazione dell’Adeguamento tecnico funzionale del piano regolatore portuale di Corigliano Calabro, grazie al quale si potrà
avviare una nuova fase di sviluppo per lo scalo della Sibaritide.
Non ultimo, per il porto di Taureana di Palmi è stato programmato un finanziamento di 4,5 milioni di euro per il completamento della banchina di riva e la riqualificazione dell’area
portuale.

ANCONA – L’andamento del
numero dei passeggeri dei traghetti e dei crocieristi nel porto
di Ancona è senz’altro positivo
in questa stagione.
Secondo le prime stime dell’Autorità di sistema portuale
del mare Adriatico centrale, in
base ai dati di giugno e luglio,
la crescita complessiva fra il
mese di giugno e agosto 2022
sarà del +38% rispetto allo
scorso anno.
Si stima che il numero totale
dei passeggeri in traghetto tornerà a superare le 500 mila
unità, con un aumento del
+37% sul 2021, e 41 mila saranno i crocieristi, con una crescita del +56%.
La Grecia è ancora la scelta
principale di chi si imbarca
nello scalo dorico, con una previsione di oltre 350 mila passeggeri.
Significativo anche il recupero
dei traffici sulle linee per Zara e
Spalato, porto verso il quale è
stato previsto il raddoppio dei
collegamenti da Ancona, durante il mese di agosto, da
parte di una delle compagnie di
navigazione di riferimento.
Anche la linea per l’Albania, per
il porto di Durazzo, vede un
buon recupero.
Nei cinque fine settimana di luglio, i passeggeri complessivi in
transito nel porto di Ancona, da
una prima analisi, sono stati
più di 116 mila di cui 100 mila i
passeggeri dei traghetti e oltre
16 mila i crocieristi.
Le crociere che toccano lo
scalo dorico sono quest’anno
oltre 40.
La stagione, cominciata il 10
aprile con il primo approdo di
Msc Fantasia, può contare su
22 arrivi della nave di Msc Crociere che sarà ad Ancona ogni
domenica fino al 4 settembre.
Presenti nello scalo anche la
nave da crociera Marella Explorer 2 della compagnia Marella
Cruises con 12 toccate. Completano il calendario le toccate

delle navi di Oceania Cruises,
Club Med, Ponant, Viking e di
altre compagnie fino a novembre.
I crocieristi, oltre ai tour per visitare la città di Ancona, scelgono le varie escursioni
organizzate dalle compagnie di
navigazione per far ammirare
loro la bellezza e l’unicità delle
Marche che comprendono destinazioni come Riviera del Conero, Grotte di Frasassi, Urbino,
Jesi, Senigallia.
Le stime per l’estate 2022
dell’Autorità di sistema portuale confermano i risultati già
certificati e diffusi del primo semestre dell’anno in cui i passeggeri (traghetti e crocieristi)
sono stati 264.330, con un incremento del +54,8% rispetto al
primo semestre 2021 quando
furono 170.806.
La tendenza dimostra una ripresa rispetto agli ultimi due
anni di difficoltà vissuti da economia, traffici marittimi, turismo e crociere a causa delle
conseguenze dell’emergenza
sanitaria.
“Sulle banchine vediamo in
queste settimane un gran movimento di passeggeri, di imbarco e sbarco di mezzi. Un
segnale incoraggiante per i
traffici del porto di Ancona, per
l’economia e il turismo della
città e del territorio – afferma il
presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -.
La posizione baricentrica dello
scalo consente di essere il
punto di riferimento internazionale per i viaggi in Adriatico e di
essere il primo porto italiano
per numero di destinazione dei
traghetti verso Grecia, Croazia
e Albania.
Un’opportunità che vogliamo
continuare a cogliere e che ci
vede impegnati, come Autorità
di sistema portuale, nel miglioramento delle infrastrutture necessarie a questo traffico”.

La Msc Sinfonia all’ormeggio nel porto di Ancona
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Venezia non si ferma e reagisce alla crisi mondiale:
merci e passeggeri sono in ripresa nel primo semestre
VENEZIA – Non si ferma la ripresa del sistema portuale del
Mar Adriatico Settentrionale. Il
primo semestre di traffici nel
porto di Venezia si chiude con
+10,5% sulle tonnellate movimentate rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente e
con un numero di toccate che
si attesta sulle 1.350 (+11,8%):
lo scalo veneziano e i suoi operatori hanno dimostrato la capacità
di
andare
oltre
l’emergenza Covid e di reagire
in modo adattivo ai cambiamenti repentini dello scenario
internazionale,
ridefinendo
tempestivamente e in modo efficace gli snodi delle catene logistiche. A testimoniarlo il
balzo del +25% delle rinfuse solide, che comprendono cereali e
prodotti alimentari per l’allevamento e per l’alimentazione
umana e materiali minerali e
metallurgici, ambiti fortemente
interessati dal conflitto russoucraino, sui quali la comunità
portuale veneziana è intervenuta, individuando percorsi alternativi – limitando le perdite
o addirittura incrementando i
volumi – per salvaguardare approvvigionamenti essenziali
per l’economia regionale e nazionale.
Sostanzialmente stabili le rinfuse liquide +1,2% dove il calo
dei prodotti petroliferi dovuto
alla transizione energetica in
corso è ampiamente soppian-

tato dalla movimentazione di
altri prodotti più sostenibili.
In crescita il general cargo
+8,9%, con un buon risultato sul
fronte Ro-ro (+13,6%), e i Teu
relativi al traffico container che
raggiungono un valore di
29.110 (+13,4%) e trasbordi
pari a zero.
Tra gennaio e giugno 2022
sono transitati per il porto di
Venezia 121.269 passeggeri, di
cui 77.944 crocieristi la gran
parte dei quali (66.637) ha
fruito dei servizi di compagnie
che utilizzano lo scalo veneziano come home port. Un dato
rilevante stante la situazione
determinatasi a seguito del DL
dell’agosto 2021 che ha di fatto
stravolto il settore e reso necessario adottare, in tempi brevissimi, un paradigma totalmente innovativo ed in evoluzione volto a mantenere le crociere a Venezia.
Anche il porto di Chioggia si è
aperto nel 2022 al traffico passeggeri, registrando in questi
mesi 3.084 presenze. Sul fronte
merci, lo scalo clodiense risente della congiuntura internazionale e chiude con un -27%
sulle tonnellate movimentate
nel primo semestre, dato che
risulta mitigato osservando la
tendenza degli ultimi dodici
mesi che riduce le perdite al 7,1% nel periodo luglio-giugno.
Tiene in particolare il settore
delle rinfuse liquide (+10% nel

Il presidente Fulvio Lino di Blasio
primo trimestre).
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino
Di Blasio spiega:
“I dati del primo semestre fotografano un sistema portuale
che resiste alle ricadute negative di una lunga crisi pandemica ed è in grado di reagire
con forza e tempestività alle
turbolenze internazionali che
mettono a rischio traffici fondamentali per il funzionamento
del tessuto industriale italiano,
per il quale lo scalo lagunare
svolge funzioni di hub per l’approvvigionamento di materie
prime e per l’esportazione dei

prodotti finiti. Continua anche il
lavoro della Struttura commissariale e dell’Autorità per ridefinire l’assetto della ricettività
crocieristica del sistema portuale lagunare in chiave di sostenibilità e in ottemperanza
alle direttive governative, anche
attraverso l’ampliamento della
disponibilità di approdi diffusi
alternativi. Oltre alla ripresa del
traffico passeggeri a Venezia,
si osservano i primi frutti del
progetto di riposizionamento e
valorizzazione del porto di
Chioggia come destinazione
crocieristica e parte integrante
della programmazione futura
delle compagnie”.

Terminal Fusina: messa in esercizio della seconda darsena
VENEZIA – Dopo il via libera
del ministero della Transizione
Ecologica all’utilizzo in sicurezza della darsena sud del terminal di Fusina – in attesa del
completamento della procedura di VIA nazionale che ne
dovrà decretare la compatibilità ambientale, secondo una
modalità prevista dal Testo
Unico ambientale (art 29
comma 3 del d.lgs 152/2006) –
e dopo le ulteriori verifiche effettuate in questi giorni dall’Autorità di Sistema Portuale, è ora
possibile aprire una nuova pagina per la messa in esercizio
della darsena Sud.
Si tratta della seconda darsena
del terminal, la cui costruzione
era stata completata in conformità al progetto già valutato
positivamente con VIA nel 2012
ma i cui lavori si erano conclusi
dopo la scadenza dei termini di
validità quinquennali della certificazione ambientale.
«Si tratta di un’ottima notizia –
commenta il presidente del-
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l’AdSp Fulvio Lino Di Blasio –
perché ci consente di raddoppiare da subito le banchine, che
da 2 passano a 4, sviluppando
la vocazione di Fusina per il
traffico ro/ro, mettendo pienamente a frutto la collocazione
del terminal nella rete delle Autostrade del Mare e potenziando l’intermodalità mare/
ferro grazie alla presenza di
quattro binari ferroviari».
«La disponibilità di due ulteriori
banchine all’interno del sistema portuale lagunare – aggiunge Di Blasio, questa volta
in qualità di Commissario crociere – ci permette inoltre di
aumentare la ricettività rispetto
al traffico crocieristico, nell’ottica di un ampliamento degli
approdi diffusi e di ridurre al
minimo le possibili interferenze
del traffico passeggeri con il
traffico merci. In questo modo
il porto risponde alle istanze
delle compagnie e degli operatori del settore crocieristico che
non hanno mai smesso di con-

Una veduta del terminal Fusina
siderare Venezia, destinazione
di richiamo mondiale, come
porto hub di riferimento per il
Mare Adriatico e per le crociere
nel Mediterraneo».
«Quella di Fusina è anche una
storia di recupero ambientale di
successo – ricorda Di Blasio –

che ha visto l’Autorità impegnata nella valorizzazione e
nella bonifica di un’area interessata per oltre 30 anni dalla
produzione di alluminio primario: un esempio della capacità
di rigenerazione e rinnovamento del porto di Venezia».

E’ stato firmato l’accordo integrativo di 2° livello
tra La Spezia Container Terminal e Cgil-Cisl-Uil
LA SPEZIA – E ‘arrivata ben 6
mesi prima della scadenza del
contratto la firma dell’accordo
integrativo di II° livello tra La
Spezia Container Terminal e le
Rappresentanze Sindacali di
Cgil, Cisl e Uil e le relative Segreterie Territoriali. Un segnale
questo di forte intesa, coesione
e impegno nei confronti dei lavoratori del Terminal spezzino.
Un accordo che fornisce risposte concrete alle aspettative ed
ai bisogni dei lavoratori attraverso misure economiche e di
welfare volte al miglioramento
delle condizioni di lavoro e
dello sviluppo professionale.
In particolare, il documento
istituisce un premio di risultato
collegato a criteri di produttività della Società inserendo un
“indicatore di produttività”
(teus/ore lavorate). E’ stato poi
individuato un “indicatore di efficienza” innovativo che risponde alle esigenze di limitare
la permanenza dei camion in
porto per decongestionare il
traffico che ne consegue: il personale operativo del terminal
sarà misurato infatti anche in
base al truck transit time

(tempo medio di ciclo interno al
Terminal dei truck). Questo
consentirà di migliorare l’efficienza del porto, lavorare in
maggiore sicurezza e dare una
risposta concreta alle problematiche di traffico.
Sono stati previsti premi specifici per il personale degli uffici
amministrativi legati al raggiungimento di obiettivi di
performance dedicati. E’ stata
introdotta anche una premialità
legata alla diminuzione dell’indice frequenza infortuni sul lavoro, le parti hanno riconosciuto l’assoluta importanza
del lavoro in sicurezza. L’accordo contempla anche misure
legate all’innalzamento del potere d’acquisto del singolo lavoratore con l’erogazione a
tutti i dipendenti di buoni pasto.
E’ stata inoltre sottoscritta una
corposa parte normativa che,
tra le altre cose, prevede un sistema di incentivazione che ha
la finalità di riconoscere la professionalità del personale operativo.
“Siamo soddisfatti di aver raggiunto questa intesa – spiega il
Direttore Risorse Umane di

Il La Spezia Container Terminal
Contship Italia, Luca Trevisan –
che va ad accrescere in maniera significativa la qualità
delle condizioni di lavoro dei dipendenti di La Spezia Container
Terminal, armonizzando le esigenze del singolo con quelle
aziendali e condividendo, con
tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali e le relative Se-

Corte dei Conti approva la gestione
della AdSp mar Ligure occidentale
ROMA – La Sezione controllo
enti della Corte dei Conti ha approvato, con Delibera n.
80/2022, la relazione sulla gestione 2020 dell’ AdSp del mar
Ligure occidentale – comprendente i porti di Genova, Savona,
Pra’ e Vado Ligure – che ha ricevuto rilevanti finanziamenti
straordinari per la realizzazione
di interventi infrastrutturali, con
conseguente rivisitazione del
Piano operativo triennale 2019-

2021 e aggiornamento del suo
valore a 2,07 miliardi di euro.
Sono 15 le opere nel Programma, con aggiudicazioni
pari a 193 milioni di euro, di cui
155 impegnati. E’ ancora in attesa di approvazione da parte
del Mims il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (Dpss), predisposto a
partire da aprile 2019, la cui rapida definizione dovrà essere –
ha osservato la Corte – coe-

La Corte dei Conti delibera investimenti nei porti dell’AdSp MLO

rente con gli investimenti previsti nel PNRR. La pandemia ha
inciso negativamente sulla gestione delle attività e sul bilancio 2020 dell’AdSp ligure, con
una contrazione complessiva
dei proventi e un traffico portuale in calo del 14,48% per i
porti di Genova, Savona e Vado
Ligure. Le merci movimentate
2020 scendono a 57,4 milioni di
tonnellate, a fronte dei 67,2 del
2019, mentre il traffico passeggeri, pari a oltre 1,5 milioni, è diminuito del 65,98% sul 2019.
Sono in flessione di circa 13,4
milioni di euro sul 2019 le tasse
portuali (-23,45%), con entrate
pari a circa 43,8 milioni. In virtù
delle maggiori entrate per finanziamenti delle grandi opere
programmate, i risultati contabili 2020 evidenziano, da un
lato, un avanzo di competenza
di oltre 36 milioni di euro (a
fronte del disavanzo 2019 di
105 milioni) e, dall’altro, un
avanzo di 175 milioni di euro
(+30,56% sui 134 milioni del
2019), di cui circa 95 (erano 81
nel 2019) interamente destinati
al programma delle opere
2019-2021.

greterie Territoriali di Filt/Cgil,
Fit/Cisl Uiltrasporti/ Uil un sistema premiante e migliorativo. Un accordo che arriva in
anticipo, grazie ad un lavoro di
squadra, di un tavolo di trattative e confronto continuativo e
costruttivo partito per tempo.
La trattativa ha avuto anche dei
momenti di aspro e leale confronto ma il risultato per i lavoratori e per l’Azienda è tale da
costituire una equilibrata precondizione per lo sviluppo del
Porto di La Spezia .”
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Agostinelli ospite al Meeting dell’Amicizia a Rimini
“Il porto di Gioia Tauro la nostra piccola Rotterdam”
RIMINI – La posizione dell’Italia nel bacino del Mediterraneo
ha da sempre caratterizzato il
nostro Paese come “piattaforma” fisica, culturale, economica e politica di ponte e di
connessione tra tre continenti.
Questa vocazione è stata vissuta ed interpretata in modi diversi a seconda del contesto
storico ma viene oggi riproposta come strategica sia per il
nostro Paese che per il contesto globale. In questo contesto,
al Meeting di Rimini, nella sessione intitolata “Mare Nostrum:

Andrea Agostinelli
Il Mediterraneo, nuovo nodo di
connessioni”, ha preso parte
anche Andrea Agostinelli, presidente dell’Autorità di Sistema
portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. Agostinelli ha
centrato il proprio intervento
sul livello di connettività del
porto di Gioia Tauro e dei porti
calabresi nel circuito del Mediterraneo. A Gioia Tauro, l’anno
in corso è quello che vede cristallizzare il pieno sviluppo dell’intermodalità,
grazie
ai
quotidiani collegamenti con gli
hub intermodali di Bari, Nola,

Padova e Bologna. Tra Gennaio
e Luglio, il transito in porto ha
registrato 423 treni, con una
previsione di 900 convogli in un
anno.
"L’Italia, in difformità agli
esempi nordeuropei, - ha detto
Agostinelli - è da sempre caratterizzata da una “portualità diffusa”, ove porti storici servono
un interland limitrofo. Certamente ciò è stato indotto anche
dalla orografia della penisola e
delle sue isole. La Calabria ha,
invece, una portualità atipica.
Grandi porti, artificiali e recenti
(salvo Crotone nella sua parte
vecchia e Vibo Valentia Marina), sorti non per servire un
tessuto produttivo diffuso seppur limitrofo ma per alimentare
distretti industriali specifici,
che, per noti motivi, non si sono
mai insediati".
Con lo sguardo rivolto a Gioia
Tauro, Agostinelli ha illustrato il
recente percorso di rilancio
dello scalo: "I terminalisti MCT
e AUTOMAR lo hanno reso,
oggi, un hub di rilievo regionale
mediterraneo che opera nel panorama logistico internazionale. È il primo porto per
connettività in Italia, - ha aggiunto - grazie ai suoi fondali e
alla sua capacità di attrarre
traffici containerizzati e automobilistici sulle navi più grandi
di 401 LFT, poiché nel nostro
porto è ubicato il più grande
terminal contenitori europeo
che si estende su una superficie di 1.700.000 mq. L’AdSp ha
curato un’elevata infrastrutturazione: fondali più profondi,
banchine perfette e performanti, nessuna necessità impellente di dragaggio, una
nuovissima ferrovia portuale di
cui evidenzio la realizzazione in
un solo biennio.
Abbiamo offerto all’Italia il
primo porto potenzialmente

Unità Msc nel porto di Gioia Tauro
'nordeuropeo': grande infra- ad alte profondità poiché dostrutturazione, in una zona non tate di un corpo sommerso che
“cittadina”, scarsamente antro- garantisce galleggiamento aupizzata, capace di rifornire via tonomo. Queste turbine, alte
“ferro” i distretti industriali del come la Tour Eiffel, sarebbero
paese.
interamente costruite e assemOggi si tratta di decidere se po- blate nei porti calabresi e poi
tenziare la capacità di portare traslate via mare nei parchi di
container via ferro da Gioia produzione".
Tauro al resto d’Italia, realiz- "Se Gioia Tauro è l’occasione
zando l’alta capacità ferrovia- per immaginare la nostra Rotria. Non se ne parlerà prima del terdam, che da sud alimenta il
2030, ahimè, ma l’ente portuale nord, l’eolico off-shore di ulha assolto pienamente la sua tima generazione – ha sottolifunzione!".
neato Agostinelli - è l’occa"Ma torniamo agli altri porti ca- sione per garantire al sud un
labresi – ha così proseguito vantaggio energetico, creare
Agostinelli – per programmare una nuova filiera industriale,
un futuro e occasioni di svi- generare quantitativi enormi di
luppo per la Calabria, specie energia rinnovabile e dare una
occupazionale. E consentitemi opportunità irripetibile ad un
la suggestione visionaria. Ri- territorio, se pensate che Coritorno alla geografia/orografia, gliano – per fare un esempio collegando fra loro molte delle è un porto moderno e da semmissioni del Pnrr. Stiamo im- pre abbandonato a sé stesso,
maginando per Corigliano Ca- una immensa, inutilizzata catlabro e Crotone due porti che tedrale nel deserto. Una scelta
possano diventare degli hub di strategica, soprattutto in terproduzione di parchi eolici off- mini occupazionali: questi inshore (ce ne sono tre in attesa sediamenti comporterebbero,
di autorizzazione in Puglia e per singolo parco eolico offCalabria, con possibilità di ser- shore, 200 lavoratori diretti nei
virne ulteriori anche all’estero). 5 anni di produzione e 100 laStrutture avveniristiche e all’a- voratori diretti nei 25 anni sucvanguardia, installabili anche cessivi di gestione".

Positivo il traffico dei passeggeri nel porto di Piombino
consistente recupero tornato a livelli pre-pandemia
LIVORNO – Un balzo indietro di due anni per il traffico passeggeri
nel porto di Piombino: i dati del Servizio Studi e Statistiche dell’AdSp del mar Tirreno settentrionale indica che nei primi sette
mesi dell’anno, dallo scalo toscano sono passate 1,695 milioni di
persone.
Erano stati 1,708 milioni quelli dello stesso periodo nel 2019, solo
13 mila in più.
Uno scostamento percentuale dello 0,8%, ma una crescita del
21,7% e oltre 300 mila passeggeri in più rispetto al 2021.
Con i passeggeri transitano anche tanti veicoli privati: movimentati 530 mila mezzi, con un aumento del 12,6% rispetto al 2019 e
del 15% rispetto al 2021.
Rispetto all’anno pre-pandemico riprende anche il traffico crocieristico: stesso numero di scali, quattro in entrambi gli anni presi
in considerazione, ma con 5.788 crocieristi contro i 6.718 del
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2019: rispetto al 2021 il trend è del +100%.
Luglio 2022 registra però una piccola decrescita rispetto al mese
2021, ma solo del 4%, da imputare quasi esclusivamente alla contrazione dei passeggeri da/per la Sardegna e la Corsica.
Per i porti elbani il dato invece segna +23,6% rispetto al 2021 e
+0,8% rispetto al 2019, con 1.644.847 passeggeri, oltre il 94% del
traffico complessivo.
“Non possiamo che essere felici e ottimisti per l’immediato futuro”
commenta il presidente dell’Autorità di Sistema portuale Luciano
Guerrieri.
“Dall’analisi dei dati sul traffico dei passeggeri emergono importanti segnali di ripresa per il porto. Sui traghetti siamo ormai praticamente tornati ai livelli pre-pandemia, mentre sulle crociere ci
stiamo avvicinando gradualmente ai volumi del 2019. I numeri ci
attestano che la rotta che stiamo solcando è quella giusta”.
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