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Come al solito, vorrei mettervi a conoscenza delle
principali novità dall’ultima
Convention, quella di Valencia.
Abbiamo ricevuto 7 navi
Eco e presto riceveremo
altre 10 nuove unità, tutte
con le migliori performance green.
Nello specifico 6 unità multipurpose per DeepSea,
dell’innovativa classe conro progettata con Air Lubrication System, dispositivo
Pre-swirl e connessione a
terra, che riducono del 50%
le emissioni di CO2 rispetto alla flotta esistente.
2 Superstar per Finnlines,
con 5000 metri lineari di
capacità e 5 MWh di batte-

Signore e Signori, distinti Ospiti, buongiorno e benvenuti alla 25a
Euromed Convention From Land to Sea.
Sono lieto di parlarvi oggi in presenza qui dal Golfo di Napoli, vicino a
dove la repubblica marinara di Amalfi è nata.
Ma anche Sorrento ha una lunga tradizione marinara: alcuni dei più
grandi armatori della storia italiana sono nati o hanno avuto radici
proprio qui.
Achille Lauro, fratello di mia nonna, con suo nipote Guido Grimaldi, mio
amato padre e poi ultimamente Gianluigi Aponte il più grande armatore
di container del mondo.

rie, ormeggio automatico e propulsione innovativa, che navigheranno su una delle nostre rotte più importanti, dalla Svezia alla Finlandia
passando per le isole Aland.
Notizia che viene resa pubblica oggi, è la firma di un contratto per
altre 2 navi Eco, le ro-ro cargo più ecologiche al mondo con un indice
di CO2 di -70% rispetto alla media della flotta ro-ro cargo europea.
Questi sono ordini per i traffici in Euromed.
Infine siamo vicini a firmare un ulteriore ordine di 10 unità Pure car
truck carrier da uno dei cantieri più prestigiosi del mondo, per servire
i nostri traffici globali crescenti.
Ma gli sviluppi più importanti degli ultimi anni si stanno verificando in
tre campi principali: ambiente, logistica e globalizzazione.
Per parlare di Ambiente partiamo da un punto di vista macro economico. La sostenibilità ambientale è un tema globale, che interessa il
mondo intero. Le misure regionali come l’ETS europeo non possono
affrontarlo per definizione.
Inoltre molti osservatori, tra cui armatori Italiani, Associazioni nazionali di armatori italiani, europei e mondiali tramite l’ICS, evidenziano
che l’ETS dell’Unione europea attiverebbe sicuramente altre misure

regionali e quindi porterebbe a una frammentazione
globale della tassazione del carbonio.
Si tratterebbe di un incubo amministrativo per armatori e ministri, che porterebbe a una minore certezza
del diritto e a una ridotta efficacia delle misure.
Una legislazione unica, a livello dell’IMO, lo farebbe
molto meglio.
Ma dobbiamo dire che lo schema ETS dell’Ue ha il
merito evidente di lanciare un sasso in uno stagno,
chiamando all’azione tutti gli altri Paesi del mondo,
spingendo tutte le parti a trovare una soluzione efficace a livello globale.
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Ultimamente quest’anno, vediamo una finestra per
trovare un tale accordo.
Probabilmente si potrebbero sintetizzare le differenze tra i Paesi del nord e del sud, dell’est e dell’ovest,
tra quelli sviluppati e quelli in via di sviluppo con una
buona dose di responsabilità e pragmatismo da parte di tutte le parti coinvolte, una misura unica basata sul mercato, migliorata con le correzioni derivanti
dall’esperienza recente.
Alcuni dei maggiori Paesi della cantieristica navale e
marittima mondiale come Cina e Giappone, e alcuni
Paesi in via di sviluppo stanno lavorando per trovare
la soluzione.
Anche la commissione ICS per le misure basate sul
mercato a lungo termine sta studiando il fascicolo.
Il quadro della misura basata sul mercato potrebbe
essere questo: tutte le tonnellate di carburante bunker a base di idrocarburi delle navi oltre 5.000 DWT
dovrebbero essere tassate.
Stiamo parlando di circa 250 milioni di tonnellate di
carburante.
Una fetta del ricavato della tassazione, potrebbe servire a rimborsare una parte considerevole - diciamo
l’80% - del costo extra del carburante sostenuto dai
pionieri che consumano carburanti verdi.
In questo modo siamo certi che il mondo avrebbe la
possibilità di raggiungere l’obiettivo di avere il 5% di
navi a emissioni zero entro il 2030.
L’altra parte della tassazione sarebbe destinata invece ai Paesi in via di sviluppo, per la produzione di
combustibili verdi a partire dalle loro abbondanti risorse di sole, vento e altre fonti rinnovabili.
Questa proposta ha il vantaggio di essere proporzionale e modulabile a tempo debito, dopo un periodo
iniziale – diciamo 5 anni – dopo il quale si possono
studiare possibili miglioramenti.

Siamo fiduciosi che con la guida esperta e
carismatica di Kitack Lim all’IMO, le differenze tra gli Stati membri saranno colmate
nell’interesse delle persone, del pianeta e dei
mari.
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Riteniamo che sia molto importante stabilire
partnership con attori di prim’ordine dell’innovazione per esplorare le tecnologie future
in molti campi, dalle navi autonome ai filtri in
microplastica, dai pacchi batteria alle apparecchiature portuali alimentate a idrogeno, e
anche brevettando alcune soluzioni.
Al momento stiamo lavorando con: Kongsberg, RINA, Wartsila, Corvus, Akzo Nobel,
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Tutti i Paesi del mondo sono d’accordo sulla necessità di una misura di tassazione del carbonio, tutti, in
parte, vedono il valore aggiunto di averla a livello globale, ma deve ancora essere trovato un accordo che
garantisca il giusto livello di ambizione ambientale e
l’equa distribuzione di costi e benefici.

Hempel, Silverstream, European Spatial Agency e European Environmental Sustainability Shipping Forum,
Global Industrial Alliance, Clean Shipping Alliance, Get
to zero coalition.
Nel frattempo abbiamo avuto un enorme successo nel
refitting di alcune unità e nell’ordinare nuove navi che
che consumano il 50% di bunker in meno rispetto a quelle precedenti. Questo vale per tutte le nostre nuove unità
in costruzione.

>

S e co n d o

p u nto

i m p o r t a nt e :
l a l o g i s t i c a

Per quel che riguarda i terminal abbiamo recentemente
acquisito il 33% del terminal AET (Antwerp EuroTerminal
Nv), arrivando al 100% della proprietà, e abbiamo completato il più grande parcheggio coperto del Belgio: 7 livelli, 172.000 metri quadri per 9.700 posti auto.
Nel settore automotive abbiamo acquisito il 90% di Brucato Deta in Sicilia tramite il nostro partner Automar, e
siamo in trattative avanzate per l’acquisizione di un’altra
importante società di logistica il cui nome è ancora coperto dall’accordo di non divulgazione.
Gli altri investimenti in settori logistici e terminalistici
sono previsti in Nord Europa, Grecia, Italia, Spagna con
negoziazioni in corso.

>

A l t r o p u n t o
i m p o r t a n t i s s i m o :
l a g l o b a l i z z a z i o n e .

Ford
Stellantis
(Maserati, Peugeot, Citroen,
Jeep, Dodge, Ram)
BMW
Volvo Car
Volvo Truck
CNH
Iveco
SAIC Motor
(MG; Maxus)
Geely Group
(Polestar; Lynk & Co)
Tesla
DR
Aiways
Caterpillar
BYD
JAC
Sunward
Great Wall
Dayun
Changan
Yutong Bus
Baic
FAW
Shacman
Ensign Heavy Industry
XCMG
Jingong Machinery
XEV
(YoYo)
Dongfen

Attualmente stiamo operando 8 grandi PCTC su servizi regolari verso l’Estremo Oriente, e in particolare Cina,
Australia, Corea, Giappone, Singapore, Golfo Persico
dove trasportiamo le marche di auto e camion più prestigiose al mondo:

È molto importante il fatto che in così poco tempo abbiamo
ricevuto il supporto non solo dei nostri clienti abituali di lunga
data come Ford, Stellantis, BMW, Volvo, Renault e così via...
ma anche di molti dei principali marchi automobilistici cinesi
perché non si possa dire che Grimaldi non è presente in tutti
i continenti.
Grimaldi Group compie 75 anni, ma non è mai stato in forma
come oggi. Grimaldi non ha mai chiuso un anno in perdita,
ma i risultati di quest’anno sono stati particolarmente soddisfacenti nonostante la pandemia, la guerra in Ucraina, il caro
carburante, questo anche grazie alle migliori prestazioni di
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sempre di tutte le nostre principali società:
Grimaldi Euromed, Grimaldi DeepSea, ACL,
Finnlines, quest’ultima ha anch’essa compiuto 75 anni, quindi è un altro buon motivo
per festeggiare.
Questi importanti risultati sono dovuti al lavoro di molti anni e di molte persone, alla
costante crescita del patrimonio netto grazie alla politica di investimento, alla riduzione dei consumi di almeno 500.000 tonnellate di carburante, all’attività di ricerca
e sviluppo e allo studio dettagliato di tutte
le nuove serie di navi, infine all’estensione
dell’organizzazione logistica, allungando la
catena del valore.
L’utile netto e la generazione di flussi di cassa saranno fondamentali nei prossimi anni
per autofinanziare gli investimenti ecologici necessari per raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero.
Per questo risultato dobbiamo ringraziare i
nostri clienti: senza di loro nessun obiettivo sarebbe stato raggiunto. Sono la fonte
di tutti i nostri sviluppi e della nostra ispirazione.
In secondo luogo, grazie a tutti gli stakeholder come autorità portuali, fornitori, banche, istituzioni, giornalisti che sono prima e
dopo le nostre attività.
Grazie per aver condiviso con noi la passione in questa impresa.

Infine vorrei qui ringraziare tutte le persone
che lavorano nel nostro Gruppo, in particolare
i marittimi: il loro lavoro spesso manca di visibilità ma brilla per pazienza e dedizione.
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Abbiamo superato un periodo in cui l’equipaggio soffriva per le pesanti limitazioni dovute
al Covid.
Dopo la crisi del Covid, è diventata evidente la
necessità di avere ancora più considerazione
per la salute e il benessere dei marittimi.

GRA ZI E

®

CONSORZIOZAI
VERONA DEVELOPMENT AGENCY

+ aria pulita
- 2.500 camion
su strada al giorno

*dato riferito al 2019

dato riferito al 2019

*
Due semplici rotaie? Consorzio ZAI ha
visto
un’occasione per contribuire al benessere di Verona.
Il trasporto ferroviario riduce le emissioni di CO2,
i rischi di ingorghi stradali dovuti al trasporto su
gomma, nonché costi e tempi di spedizione.

www.quadranteeuropa.it

*
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Oggi mi sembra più vicina la possibilità dell’uso
del nucleare perchè vedo che c’è una grande attenzione dell’opinione pubblica che sta comprendendo che il tema è stato oggetto di una fortissima
disinformazione.
Non ritengo opportuna in Italia la costruzione di
grandi centrali nucleari come è accaduto a Flamanville o a Olkiluoto in Finlandia perchè quel tipo
di costruzione richiede tempi, permessi e omologazioni complesse che non possiamo permetterci.
Immagino invece l’utilizzo di piccoli reattori modulari che hanno un vantaggio: quello di essere
costruiti in fabbrica e su standard che una volta
approvati possono essere ripetuti.
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Immagino insomma un nucleare molto distribuito con
questi reattori piccoli e modulari che permettono di essere trasportati in giro per essere installati ad esempio
per dare energia a una fabbrica, non certamente per
un’intera regione o città.
La tecnologia per farlo esiste già e i tempi potrebbero essere ragionevolmente brevi, che può voler dire 7/10 anni
non meno.

L’Eni, come mi ha confermato personalmente l’amministratore delegato
Descalzi, è convinta che nel giro di un
decennio (forse anche meno) potremmo avere questo sistema in funzione,
che non vuol dire un prototipo ma un
sistema che effettivamente alimenta
e genera energia.

Ma c’è un altro esperimento a cui guardo con grandissima attenzione che è quello che sta portando avanti
l’Eni con il Mit, Massachusetts Institute of Technology:
in questo caso parliamo non di fissione ma di fusione
nucleare.
La loro è una tecnologia un po’ diversa da quella che
vede il confinamento del plasma cioè l’idrogeno e l’urto
fra le particelle accelerate.
Vede un cannone che spara queste particelle e che quindi genera la fusione nucleare.

Purtroppo in Italia il nucleare si associa ancora a Chernobyl, ma oggi le
cose sono cambiate perchè l’informazione può aver spiegato cosa è stato
il disastro di Chernobyl: una centrale
gestita con decisioni assolutamente
irragionevoli e incoscienti. Una centrale nata anche per produrre plutonio
per le bombe atomiche, centrale che
quindi non aveva un involucro.
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Non dobbiamo confondere Chernobyl
con la generazione nucleare: gli incidenti che abbiamo avuto, a parte
Chernobyl, che io non considero un
incidente legato alla generazione di
energia nucleare, sono stati due: uno
antecedente, del 1979 a Three Mile
Island di cui pochi si ricordano anche
perchè fu tutto contenuto all’interno.
Poi quello di Fukushima che ha avuto un problema dovuto alle pompe di
raffreddamento colpite dallo tsunami,
una situazione gestita con difficoltà
ma che non ha fatto morti, considerato che quello stesso tsunami ne causò
qualcosa come 10 mila.
E comunque parliamo di tecnologie
di tempi lontanissimi, addirittura 40
anni fa, che sarebbe come paragonare
un’automobile di 4 decenni fa a una di
oggi, oppure lo stesso paragone con
un computer.
La tecnologia invece ha fatto passi da
gigante anche nel nucleare quindi, per
favore, non confondiamo Chernobyl
con la generazione di energia nucleare”.
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E I RIGASSIFICATORI?
SONO SICURI?

L’applicazione pratica nello shipping potrebbe essere attuata con i piccoli reattori modulari di cui
parlavo. Ci sono già società che lavorano per produrli da pochi megawatt, 10 per esempio, ovvero
paragonabili a un motore marino.
Si tratta di reattori completamente chiusi, della
quarta generazione raffreddati da sali, a temperature altissime perchè la tecnologia è diversa da
quella di terza generazione.
Ovviamente costeranno di più di un motore marino
ma la vita sarà infinitamente più lunga, almeno 60
anni.
Si cambierà quindi il modello di business, il produttore del reattore sarà anche il padrone del reattore
ed offrirà energia alla nave; quando la nave avrà finito la sua vita, il reattore sarà trasferito su un’altra
continuando a vendere energia per ripagare il suo
investimento.

Il Rina ha seguito 16 progetti di rigassificatori in Italia, alla fine ne sono stati realizzati 2, eseguiti 200 nel mondo, quindi in materia siamo forse la società che ha maggiore competenza nel
mondo.
I rigassificatori non hanno assolutamente nulla di pericoloso, ce ne sono una grande quantità
sul nostro pianeta e nessuno ha mai avuto incidenti.
Sono impianti che contengono gas liquido, quindi a temperatura molto bassa e lo riscaldano
per immetterlo nella rete.
Non hanno niente di particolarmente sofisticato dal punto di vista tecnico ma molto da quello
dei materiali e componenti.
Ritengo che si tratti di impianti che non pongono rischi alla comunità.

XXV EUROMED CONVENTION

L’USO NELLO SHIPPING

SERVIZI INT EG R ATI TE R R A - M A R E
www.sintermar.com

H E R E

Se gli scienziati, risponde Emanuele Grimaldi ad una nostra
precisa domanda, dicessero che è sicuro, certo che lo valuteremmo e già lo stiamo studiando.
Ma se non fossimo certi che fosse sicuro, è una strada che
non percorreremo.
In prima battuta guardiamo alla sicurezza, poi alla sostenibilità ambientale.
Molti oggi sono scettici sul raggiungimento delle emissioni
zero se non con l’uso del nucleare, io ritengo che ci sia anche
un’alternativa possibile: la cattura della CO2 e l’ammoniaca,
qualcuno aggiunge anche l’idrogeno.
Credo maggiormente all’uso dell’ammoniaca perchè non
deve essere tenuta a temperature bassissime quindi ha una
distribuzione e una logistica più semplice.
Se servissero le basse temperature infatti servirebbe tanta
energia per mantenerle.
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La logistica vive sicuramente un momento di grandissima difficoltà,
ma anche di grandissimi cambiamenti sopra tutto negli ultimi due
anni.
Prima per la pandemia e lo stato emergenziale, poi per i rincari dovuti in buona parte alla guerra in Ucraina, oggi per tutte le situazioni
che viviamo di instabilità a livello geopolitico.
Abbiamo visto l’impennata dei noli di trasporto delle navi bulk, così
come quella dei noli del trasporto delle navi contenitori che hanno
fatto aumentare il livello del reshoring portandolo a numeri straordinari: nell’ultimo anno ci sono più di 180 aziende tornate a produrre
in Italia e tutto questo cambia un po’ quelli che erano finora gli scenari mondiali ma anche euro-mediterranei.
Come Gruppo Grimaldi abbiamo fatto la nostra parte cercando di
porre in essere tutti gli investimenti possibili: 33 nuove navi, alcune
già in servizio rispetto all’ultima edizione dell’Euromed convention,
un ordine importante di 5+5 navi e due nuove unità classe Eco, che
rappresentano la vera novità.
Tutto questo contribuisce ad essere sempre più competitivi in un
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INSOPPORTABILE
PER IL SETTORE
ARMATORIALE

mondo sempre più instabile, più soggetto a
decreti e norme, penso ad esempio all’ETS.
Sappiamo bene trattarsi di una iper tassazione che, qualora dovesse entrare in vigore,
rischia veramente di portare a un backshift
modale serio.
Invece di togliere dalla strada una buona porzione di camion entro il 2030 e poi verso il
2050, la misura rischia addirittura di rimetterli
in movimento perchè l’ETS rappresenta costi
importanti per gli armatori.
Pochi sanno che facendo due conti su quelli
che sono i consumi e quindi le emissioni di
CO2 tassati, per ogni nave si potrebbe avere
quello che è un aumento dei costi fino a un
30%, ed anche oltre.
Quindi a livello generale per il settore questo
è un momento estremamente incerto e volatile, dove se sei bravo riesci a trasformare la
crisi in opportunità tramutando i momenti di
difficoltà in nuove occasioni.

>

S i d i c e c h e l o s h i p p i n g è a l t e m p o s t e s s o
p a r t e d e l p r o b l e m a d e l l e e m i s s i o n i , m a
a n c h e b u o n a p a r t e d e l l a s o l u z i o n e . . .

Quando prendevo coscienza e atto che alcune navi traghetto impiegate erano quelle considerate a maggior impatto ambientale per
quel che riguarda le emissioni, ho pensato
che era verità, ma erano quelle che permettevano a milioni di camion di non andare sulle
strade.
Mezzi che se rimessi in circolazione su gomma emetterebbero, per camion trasportato,
circa un 70% in più.
Allora le navi di cui parlavo diventano la soluzione del problema non il problema primario.
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Questo stiamo cercando di far capire ai regolatori chiedendo ad esempio che l’ETS escluda totalmente le linee di cabotaggio insulare
e le Autostrade del mare, considerando che
oggi non ci sono tecnologie alternative disponibili.
Altrimenti si tratterebbe solo di un’altra tassa
a danno dell’autotrasporto che inevitabilmente andrebbe a danno dei cittadini europei.
Mi auguro perciò che l’Europa capisca le nostre ragioni e ci sia una rivisitazione delle norme proposte.
Noi lo abbiamo fatto presente anche come
Alis con documenti inviati a livello italiano
ed europeo; il dossier è sui tavoli, mi auguro che venga ben compreso che le direttrici
delle Autostrade del mare sono veramente la
soluzione.

>

N u o v o G o v e r n o . . .
v e c c h i e r i c h i e s t e ?

Le richieste al nuovo Governo sono strutturalmente le stesse. In questi mesi abbiamo
inviato i nostri documenti a tutti i partiti,
quelli che oggi sono membri del nuovo Governo ma anche all’opposizione, cercando
di far capire le istanze e le proposte del nostro settore.
Dal palco dell’Euromed è arrivata la bella
notizia da parte di Maria Teresa di Matteo,
direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Mims,

della conferma del Marebonus con un incremento dei fondi per l’anno in corso.
Ma riteniamo sostanzialmente che si debba capire che non si può passare negli
anni dai 77 milioni di euro stanziati quando il Marebonus venne ideato, ai 45 e ai 20
dell’ultimo periodo. A nostro avviso si deve
prendere in considerazione l’idea di un Marebonus pari a 100 milioni perchè oggi l’intermodalità è l’unica reale alternativa per
percorrere quella transizione ecologica
necessaria.

www.federazionedelmare.it
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ZES
FERROVIA
RETROPORTO

ELEMENTI NECESSARI
PER LO SVILUPPO
DI UN PORTO

In una delle ultime partecipazioni pubbliche come
ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini ha voluto essere presente
all’Euromed convention di Grimaldi a Sorrento.
“Dobbiamo ricordare -ha detto intervistato sul palco
da Nunzia De Girolamo– che il Pnrr non è tutto e che
in un anno e mezzo abbiamo aggiunto 105 miliardi a
precedenti investimenti”:
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“Il nostro impegno -aggiunge ai microfoni de Il Messaggero Marittimo- è stato quello di realizzarlo, ma
esistono anche altri fondi, penso ad esempio agli 80
miliardi dei fondi europei per la coesione, ai 50 per
il Fondo sviluppo. Se si vuole fare altro per colmare
o rafforzare ciò che è contenuto nel Pnrr questo è
possibile”.
“Abbiamo pubblicato un progetto sui porti che sarà
interessato nei prossimi anni da cambiamenti importanti di organizzazione e interazione con le città
in cui sono inseriti”.

SPEDIZIONI INTERN A ZION A LI
ASSISTENZ A E CONSULENZ A DOG A N A LE

FROM 3 GENERATIONS, YOUR WORLD IN OUR HANDS!

AIR
TRANSPORTATION

OCEAN
TRANSPORTATION

LAND
TRANSPORTATION

CUSTOMS
WAREHOUSES

VAT TAX
DEPOSIT

CUSTOMS
BROKERS

CONTACT US AT
TeI. 0039 0815109403 - Fax. 0039 0815109434
E-Mail: info@sticcosped. com - Web: www.sticcosped.com
UFFICI E MAGAZZINI
Interporto di Nola - Lotto D - Mod. 103 -106 - 80135 Nola (NA)
SEDE LEGALE
Via Vespucci 78- 80123 Napoli (Na)

Rispondendo alla domanda, il ministro dà la
sua risposta a proposito della “raccomandazione” che darebbe al prossimo ministro:
“Evitare un approccio ideologico, ma dialogare con le parti sociali, esperti e scienziati
come abbiamo provato a fare. A questo proposito -commenta- guardando i programmi
elettorali dei vari partiti ho avuto l’impressione che ci sia voglia di continuità. Mi chiedo:
ciò è dovuto al fatto che abbiamo ben operato o perchè non ci sono idee nuove?”
Prima di chiudere, sottolineando come quella
da ministro sia stata un’esperienza “straordinaria in cui ho provato ad orientare decisioni

sul benessere dell’Italia a lungo-medio termine” Giovannini sottolinea che il suo augurio
per il futuro sia non di ripensare il Pnrr, ma a
come usare i fondi ad esso destinati, avendo
in mente che dalla transizione ecologica non
si torna indietro. L’impressione avuta da ministro è che nel nostro Paese si pensi poco al
futuro ma molto di più al presente.
“C’è poca visione sul lungo termine. Per questo proverò a creare un istituto di studi sul futuro, perchè siamo bravi ad adattarci in fretta,
ma non sappiamo cosa ci aspetta”.
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A PROPOSITO DI
DEPOSITI CHIMICI

“Se Genova, confermando lo spostamento dei depositi
chimici non ci accoglierà più, ci sposteremo su Savona
e Livorno potenziando i traffici in questi due scali, ma si
tratterebbe di surrogati”.
Emanuele Grimaldi, incontrando i giornalisti all’Euromed convention di Sorrento, ribadisce chiaramente la
posizione del Gruppo in merito alla decisione dell’Autorità di Sistema portuale del mar Ligure occidentale
insieme al commissario straordinario e sindaco della
città Marco Bucci di spostare i depositi chimici Superba
e Carmagnani attualmente localizzati a Multedo, all’interno del porto, a Ponte Somalia, in un’area disponibile
al Terminal San Giorgio, attualmente utilizzata per le attività di imbarco e sbarco dai traghetti.
“Un’operazione scellerata -la definisce Grimaldi- e faccio
fatica a pensare come una decisione del genere possa
essere possibile, parliamo di mettere al centro città materiale infiammabile. Non capisco neanche come oggi
possa essere possibile una cosa che un tempo non lo
era, e nel porto più importante di Italia.
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PER EMANUELE
G R I M A L D I U N A S C E LT A
“ S C E L L E R AT A” L O
SPOSTAMENTO IN
PORTO A GENOVA

È ormai cosa risaputa che come Gruppo Grimaldi abbiamo fatto opposizione al tribunale
amministrativo con ricorsi che si sono aggiunti a quelli degli abitanti e di altri imprenditori che vedono nella scelta un limite anche ai
traffici, che da lì operiamo per le due maggiori
isole.”
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L’ad della società ne fa un problema di sicurezza e di occupazione con gli spazi dedicati agli
sbarchi e agli imbarchi che potrebbero ridursi
e impattare sull’efficienza dei servizi in porto.
“Perfino il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza delle Autostrade del mare, se
si arrivasse allo spostamento dei depositi e i
problemi connessi portassero a una limitazione, cosa ne direbbe?”

?
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MINISTERO DEL MARE
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MINISTERO DEL MARE
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ENRICO GIOVANNINI
MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DELLE MOBILITÀ
SOSTENIBILI
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Tanti anni fa esisteva il Ministero della Marina
mercantile, poi ritenuto di “serie B” e dismesso. Solo la Grecia, che può vantare la flotta più
grande al mondo l’ha mantenuto.
Negli altri Paesi era necessario accorpare alcune attività.
Le possibilità quindi erano due: o istituire il
Ministero del Mare dove far confluire tutte le
attività ad esso legate, o legarlo alle infrastrutture.
Nel primo caso il rischio sarebbe stato, e sarebbe, nel caso l’idea possa essere ripresa in
considerazione, che lì confluiscano insieme
attività legate sì al mondo del mare ma che
poco hanno a che vedere l’una con l’altra, penso ad esempio all’itticoltura o al diporto che
poco hanno a che fare col trasporto marittimo.
L’altra, che è la scelta fatta anni fa, è quella che
per me è stata la soluzione migliore per l’Italia
perchè l’unione del trasporto, tutto il trasporto, ferroviario, stradale, marittimo e aereo, con
le infrastrutture ad esso dedicate, che poi ne
fanno la logistica, è stata la cosa migliore.
Una scelta dolorosa che ha avuto bisogno di
una riorganizzazione del lavoro che sarebbe
pericoloso rimettere in discussione oggi, pensando di “smontare” la macchina costruita e
iniziare tutto da capo”.

Non si può guardare ai porti senza i retroporti, senza le Zone economiche speciali, senza
la ferrovia, tutto quello cioè che permette alle
merci di muoversi.
Ne è convinto Enrico Giovannini che ha gestito nell’ultimo anno e mezzo il dicastero che
oggi si occupa di quello che riguarda portualità, logistica, trasporti e infrastrutture italiane.
Non è utile istituire un Ministero del Mare perchè un porto di per sé vuol dire poco se non
è connesso alla terraferma. Se aggiungiamo
che le merci nel nostro Paese non vogliamo
solo trasportarle ma anche produrle, si capisce ancora di più l’importanza dei collegamenti con i retroporti e le Zes. Non si possono
scindere le due cose ed ecco perchè non si
devono creare nuovi Ministeri.

EMANUELE GRIMALDI
VERSO IL NUOVO
GOVERNO
L E 3 P R I O R I T A’

AMBIENTE

È chiaro a tutti quanto la transizione ecologica e l’ambiente oggi ricoprano un ruolo chiave in tutti i settori e in tutti i Paesi europei.

MEZZOGIORNO

Il Mezzogiorno è un altro punto importantissimo perchè non può esistere un’Italia che
cresce a due velocità, nè una che si dimentica il Mezzogiorno che invece ha grandissime
possibilità e risorse anche nel processo di
transizione ecologica. In tema di energie alternative ad esempio, in quell’area non mancano certamente sole e vento.

INFRASTRUTTURE

Le infrastrutture sono la terza priorità, che
si lega alle altre. Per raggiungere lo sviluppo del Mezzogiorno è necessario creare infrastrutture: non si può avere un’autostrada
come la Salerno-Reggio Calabria nelle condizioni attuali, nè permettersi che l’Alta velocità
si fermi a Napoli. Servono investimenti che
permetteranno al Mezzogiorno di crescere e
di farlo in modo ecologico.

DAL PALCO
DELL’EUROMED

Nell’ambito della sessione dedicata a “Intermodal Transport in the Mediterranean area: which toolbox for a sound growth?” hanno preso parte Andrea
Agostinelli, presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Ettore Morace, amministratore delegato di Trasmed GLE,
Maria Teresa Di Matteo, direttore generale del Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili, Damia Calvet i Valera, presidente dell’Autorità
portuale di Barcellona, Francesco Di Sarcina, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, Guido Grimaldi, presidente Alis,
e Morena Pivetti, giornalista di Fortune Italia che ha condotto l’incontro.
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Il presidente Agostinelli ha centrato il proprio
intervento sul percorso di sviluppo del porto
di Gioia Tauro, primo scalo di transhipment
italiano, sempre più indirizzato verso la piena intermodalità. Nell’evidenziare la crescita
dei volumi, tra Gennaio e Settembre sono stati movimentati oltre 2,6 milioni di contenitori,
Agostinelli ha illustrato lo sviluppo intermodale del porto grazie ai quotidiani collegamenti
con gli hub intermodali di Bari, Nola, Padova e
Bologna.
“Si tratta -ha detto- di risultati importanti che
vedono il nostro porto inserito nelle tratte che
uniscono le principali e più trafficate linee internazionali dei traffici, da e per il Far East, per
poi trovare a Gioia Tauro anche piena connessione intermodale”.
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Tra le scommesse vinte, infatti, il presidente
ha posto l’attenzione sul gateway ferroviario,
inaugurato a Dicembre del 2020: “In linea con
gli standard europei, siamo riusciti a realizzare
un’opera pubblica considerata strategica, completata in soli quattro anni, con una spesa per
la parte pubblica di poco più di 19 milioni di
euro su 20 preventivati”.
Occupa una superficie di 325 mila metri quadrati, con una lunghezza complessiva dei nuovi
binari pari a 3,825 metri ed aste da 825 metri
ciascuna, che consentono di fare partire convogli di lunghezza pari a 750 metri, lo standard
internazionale di competitività del cargo ferroviario. La sua gestione è a capo del Consorzio composto da Medcenter Container Terminal, Medway Italia e Medlog Italia, individuato
dall’Ente tramite gara pubblica.
“Senza alcun dubbio, -ha precisato Agostinelli- il gateway rappresenta l’elemento che, più di
altri, configura il porto di Gioia Tauro come porto gateway e non solo di transhipment. Nei primi sette mesi di quest’anno, il transito in porto
ha registrato 423 treni, con una previsione di
900 convogli in un anno. Si tratta di un risultato importante che determinerà, tramite avviso
pubblico, l’individuazione del gestore unico di
manovra”.
Nel 2023 il numero di treni in arrivo e in partenza dovrebbe aumentare. A tale proposito
è stato interessato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Mercitalia Logistics,
affinché assicuri l’ulteriore transito di treni nel
prossimo anno.
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“Abbiamo ricevuto, in tal senso, assicurazioni
che Gioia Tauro sarà uno dei principali obiettivi dell’Azienda, nel percorso di crescita della
quota di merci trasportata su treno. Una scelta
che va nella stessa direzione del memorandum,
sottoscritto di recente tra il Gruppo FS e Msc,
per favorire la sinergia tra trasporto marittimo e
ferroviario, in un’ottica di maggiore efficienza e
più sostenibilità”.
A sostegno dello sviluppo intermodale del porto
di Gioia Tauro, e così della sua ulteriore crescita, Agostinelli ha individuato anche la scelta del
terminalista Automar Spa, che gestisce il trasbordo delle autovetture nello scalo calabrese.
“Con lungimiranza -ha spiegato- si è dotato di
una propria asta ferroviaria, per permettere ai
treni di giungere direttamente nell’area interna
alla propria concessione. Nonostante, infatti, la
crisi del settore, che vede l’Azienza, partecipata
al 40% da Grimaldi, lavorare in regime di cassa integrazione al 25%, non è venuta meno la
sua ferma volontà di credere nella prospettiva
di Gioia Tauro e di continuare ad investire nello scalo calabrese. Si è così dotata di una asta
autonoma per ricevere, via treno, le autovetture,
realizzate dal marchio Stellantis, che attraverso
Gioia Tauro raggiungono il mercato internazionale. Sono molto orgoglioso, quindi, di poter dichiarare che Gioia Tauro non è più solo un porto
container ma anche automotive”.

Per Agostinelli, il cammino a supporto dell’incremento dei traffici intermodali dello scalo calabrese è segnato anche dalla strategica attenzione che, recentemente, l’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli ha riservato al porto di Gioia Tauro
attraverso la realizzazione del cosiddetto “fast
corridor”.
“Si tratta di una nuova e importante infrastruttura digitale, realizzata lungo la tratta ferroviaria
di 1000 km tra lo scalo portuale di Gioia Tauro
e l’interporto di Bologna. In questo modo si rafforza ulteriormente la nostra leadership a livello
italiano e nel Mediterraneo, in quanto si permette alle merci di arrivare a destinazione in modo
rapido e controllato.
Grazie al “corridoio digitale veloce” si avrà la
possibilità di trasferire la merce di origine extra
Ue, in entrata in Italia attraverso il porto di Gioia Tauro, direttamente nell’hub intermodale di
Bologna dove saranno effettuare le pratiche di
sdoganamento. Saranno, così, evitati eventuali
ritardi causati da colli di bottiglia generati dalla
congestione delle banchine portuali delle procedure doganali. Per noi è motivo di grande orgoglio perché quello di Gioia Tauro è il primo fast
corridor che interessa un porto del Mezzogiorno
ed è il più lungo finora mai attivato”.

