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Paolo Uggè: “Vogliamo il ministero dei Trasporti”
e incassa il si dei politici presenti a Conftrasporto
ROMA – Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto, chiudendo il VII Forum internazionale dei trasporti a Roma,
torna sulla questione del nome
del Ministero delle Infrastrutture chiedendo che sia reintrodotto il termine “trasporti”
eliminato quando l’ex ministro
Giovannini lo sostituì con “Ministero delle Infrastrutture e
mobilità sostenibili”.
Una provocazione lanciata
qualche giorno fa che per il presidente trova significato non
solo nella parola in sé: “E’ un
fatto culturale. Il nome determina il modo di pensare e scegliere di chiamarlo senza i
termini “trasporti e logistica”
non esalta il loro ruolo che permette di portare merci in giro
cioè rendere competitivo il sistema paese.”
A esprimere il loro sì favorevole
sono i partecipanti alla tavola

rotonda finale che ha messo a
confronto il vicepresidente
della Camera Fabio Rampelli
(Fratelli d’Italia), Raffaella Paita
(Italia Viva), Paola De Micheli
(Partito Democratico), Luca
Squeri (Forza Italia), e Alessandro Morelli (Lega).
Proprio quest’ultimo lo ripete
dal palco: “Torneremo al Mit”.
“Siamo soddisfatti della risposta unanime dei politici, oggi, al
nostro evento” sottolinea Uggè
auspicandosi che alla proposta
seguano interventi concreti e
che, aggiunge “i trasporti e la
logistica tornino a essere centrali: la logistica è fondamentale per dare competitività
all’Italia e per non far restare le
merci ferme nei piazzali”.
Spazio anche al tema della
transizione ecologica: “L’accompagnamento del settore in
questo percorso non è così
constatato -continua il presi-

dente- dobbiamo avviare una
riflessione culturale e proprio
per questo motivo con Aiscat e
Confcommercio abbiamo deciso di dare vita a una fondazione per un centro studi che
affronti le varie questioni trovando le soluzioni utili”.
Un accenno alla mancanza di
autisti in tutta Europa dà modo
a Uggè di sottolineare che in
questo momento l’Italia si trova
in una posizione migliore di
altri Paesi: “Si parla di 40-5080 mila autisti mancanti. Per il
nostro Paese il numero è molto
più basso, circa 18 mila.
Contiamo di formarne 10 mila
nei prossimi 10 anni puntando
sugli istituti tecnici e su una
campagna di sensibilizzazione
che permetta di capire che
cosa sia oggi la professione.
Al costo delle patenti e autorizzazioni necessarie si è risposto
in parte con i 25 milioni di euro

Matteo Salvini nuovo ministro
Infrastrutture e Trasporti
ROMA – Matteo Salvini, 49
anni, segretario della Lega, è il
nuovo ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, oltre ad
avere il ruolo di vicepremier del
nuovo governo Meloni.
Alla guida della Lega arriva nel
2013, quando il partito è al minimo storico del 4 per cento.
Rimuove ‘Nord’ dal nome del
partito e abbandona la vecchia

Matteo Salvini
battaglia di Bossi e Maroni per
il federalismo, a favore di temi
più caldi come l’immigrazione.
Cavalcando l’onda sovranista
che si fa strada in Europa, dal
Front National di Marine Le Pen
in Francia all’Ungheria del premier Victor Orban, porta la Lega
al 34% nelle elezioni europee
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del 2019. Traguardo lontano
oggi, visto che lo scorso 25
Settembre si è fermata all’8,8%.
Giornalista professionista, nella
“Padania” e a “Radio Padania
Libera”, conosce bene l’Europa
dopo tre mandati all’Europarlamento, ai quali sono seguiti
quello alla Camera, e uno al Senato.
Nell’ultima legislatura, con il
Governo giallo-verde nel 2018,
arriva la sua investitura a ministro dell’Interno, nonché vice
premier di Giuseppe Conte assieme a Luigi Di Maio. Al Viminale comincia subito la sua
battaglia contro l’immigrazione
irregolare: in un anno e tre mesi
da ministro (tanto durerà il Governo Conte I ) ha più volte
stretto le maglie con provvedimenti come le multe alle ong
che caricano i migranti in mare
per portarli in Italia, e dando al
ministro dell’Interno il potere di
limitare o vietare l’ingresso
delle navi.
Al ministero delle Infrastrutture
Salvini arriva – ha detto in vista
dell’incarico – interessato a
“fare qualcosa che serva agli
italiani”, per “dimostrare che si
può sbloccare quello che da
decenni è bloccato”, e in mente
ha “cantieri, porti, autostrade e
ferrovie”.
Al neo ministro, Il Messaggero
Marittimo augura buon lavoro.

Matteo Catani

Applicazione Ets
costa alla flotta
320 mln di euro
ROMA – Matteo Catani ci porta
al concreto della questione Ets:
la sua applicazione costerebbe
alla flotta italiana il 20-25% in
più del costo del viaggio ovvero
qualcosa come 320 milioni di
euro aggiuntivi ogni anno.
Costi che dall’armatore si ripercuoterebbero sul cliente finale.
Partecipando alla tavola rotonda del Forum di Conftrasporto a Roma, l’ad di Gnv e
membro del Consiglio direttivo
di Assarmatori, ha sottolineato
che l’impatto maggiore sarebbe quello per i collegamenti
con le isole maggiori e le Autostrade del Mare: 280 milioni
circa.
“Fatto che si traduce in una
minor competitività del trasporto marittimo e che stride

Paolo Uggè
per i prossimi 5 anni stanziati
dal Governo che permetterà di
abbattere le spese che si aggirano intorno ai 3-5 mila euro”.
con la politica che puntava sul
trasporto marittimo per ridurre
l’impatto ambientale”.
Se a questo si aggiunge anche
il CII (Carbon Intensity Indicator) voluto dall’Imo (Organizzazione Marittima Internazionale), l’impatto negativo si aggrava soprattutto per i traghetti
che trascorrono molto tempo in
porto.
“Al momento unica soluzione è
diminuire la velocità dei servizi
delle Autostrade del Mare, il
che significherebbe ridurne la
portata. Sarebbe come togliere
una corsia al valico del Brennero.”
Gnv, come altre compagnie di
navigazione, l’estate passata si
è trovata a fare i conti con la
questione degli equipaggi,
spesso mancanti a tal punto da
lasciare fermi i traghetti in banchina. Per non ritrovarsi nella
stessa situazione fra qualche
mese, si sta lavorando su più
fronti: “L’attuale normativa non
ci ha permesso di assumere
250 persone in più che non
siamo riuscite a trovare perchè
mancavano i requisiti richiesti.
Stiamo lavorando moltissimo
con gli enti di formazione per
poter aumentare i corsi per più
giovani”.
In parallelo ci si confronta con il
legislatore per far capire
“quanto
effettivamente
il
mondo marittimo possa essere
un’opportunità con mansioni
che possono essere svolte da
personale che ha tutte le qualifiche e la formazione per vivere
a bordo della nave ma non tutti
titoli per i compiti di sicurezza
svolti da altri sulla stessa
nave.”

Grimaldi ordina cinque navi car carrier Ammonia Ready
L’accordo con China Merchant prevede altre 5 unità
NAPOLI – Il Gruppo Grimaldi
continua a investire per potenziare e migliorare la propria
flotta. La compagnia di navigazione ha firmato una commessa per la costruzione di
cinque nuove navi Pctc (Pure
Car Truck Carriers) con il cantiere China Merchants Heavy
Industries Jiangsu, società
parte di China Merchant Industry Holdings. L’accordo prevede l’opzione per ulteriori
cinque unità, per un investimento complessivo di circa un
miliardo di euro.
Con una capacità di carico di
oltre 9.000 CEU, le nuove costruzioni sono state progettate
per il trasporto di veicoli elettrici
(EV). Le navi hanno anche ricevuto la notazione di classe Ammonia Ready dal Rina, che
certifica che sono state ideate e
saranno costruite per essere
convertite in una fase successiva all’utilizzo dell’ammoniaca
come combustibile marino.
Inoltre, anche queste navi saranno dotate di mega batterie al
litio, oltre a pannelli solari e collegamento a terra, che consentiranno loro di raggiungere
l’obiettivo Zero Emission in
Port.
Le altre principali innovazioni
tecnologiche istallate a bordo

sono il sistema di Air Lubrification, una propulsione innovativa
e un design dello scafo ottimizzato, che mirano a ridurre l’impatto ambientale.
“Continua la forte alleanza tra il
Gruppo Grimaldi e China Merchants Industrial Group e si
rafforza la cooperazione strategica tra i due gruppi per ottenere vantaggi reciproci e
risultati vantaggiosi per entrambi”, ha dichiarato Mr. Hu,
general manager di China Merchant Industry Holdings, durante la cerimonia di firma del
contratto.
“Il Gruppo Grimaldi è stato un
vero e proprio pioniere della sostenibilità ambientale, con iniziative volte a ridurre anno dopo
anno le emissioni di CO2 delle
proprie attività. Le navi a potenziale doppia alimentazione saranno molto più efficienti
rispetto a quelle progettate nel
passato; esse consumeranno il
50% in meno di carburante rispetto alla generazione precedente di navi car carrier” ha
affermato Emanuele Grimaldi,
amministratore delegato del
Gruppo Grimaldi.
“Stiamo assistendo a un’evoluzione che porterà il settore
verso l’obiettivo delle emissioni
zero. L’ordine firmato, di un

Una moderna unità della flotta Grimaldi
nuovo tipo di nave pronta per
l’utilizzo dell’ammoniaca, è una
sfida, soprattutto perché i combustibili alternativi per la decarbonizzazione dell’industria non
sono al momento disponibili. La
realizzazione di una tale innovazione richiede un enorme impegno di tutte le parti coinvolte
ma, in seguito, questo impegno
si tradurrà in progresso” ha
concluso Emanuele Grimaldi
ringraziando Mr. Hu per la proficua collaborazione.
La consegna delle cinque navi
commissionate è prevista tra il

2025 e la fine del 2026, rendendo la flotta del Gruppo Grimaldi ancora più giovane ed
efficiente. Le ulteriori car carrier
soddisferanno le nuove esigenze del mercato e saranno
impiegate in viaggi tra l’Europa,
il Nord Africa e il Vicino ed
Estremo Oriente.
Grazie a questa commessa, si
consolida il rapporto tra il
Gruppo Grimaldi ed i cantieri
China Merchant Industry Holdings, che hanno già realizzato
per il Gruppo 29 navi all’avanguardia negli ultimi anni.

Diga foranea di Genova: soddisfazione di Giovannini
GENOVA – Il giorno in cui Genova celebra la giornata dedicata a
Colombo per ricordare l’illustre concittadino, cheha approdato in
America, si carica di ulteriore significato con l’aggiudicazione della
gara per la diga foranea.
Un’opera che cambierà il volto del porto e che il ministro Enrico
Giovannini indica come una di quelle simbolo del Pnrr: “La chiusura della gara per la diga foranea di Genova -commenta Giovannini-, con l’aggiudicazione dell’appalto per la progettazione e la
realizzazione al consorzio di imprese guidato da Webuild, è una
notizia davvero rilevante, soprattutto in questo momento, in cui
molte voci esprimono scetticismo sull’attuazione del Piano Na-

zionale di Ripresa e Resilienza”.
Fondamentale per lo sviluppo della città e del sistema portuale ligure, ha subìto quasi un anno di ritardo prima per la procedura di
gara andata deserta a causa della preoccupazione delle imprese
sull’aumento del costo dei materiali, poi per la nomina della nuova
commissione.
“Ma questa notizia -continua il ministro- dimostra che i termini
dell’appalto erano congrui e che quindi la diga si farà. Mi associo
quindi alla soddisfazione espressa dal presidente Toti, dal sindaco Bucci e dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale del
mar Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini”.
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I noli del trasporto teu
sono scesi in picchiata
ROMA – “Dopo quasi due anni
di noli alle stelle, i prezzi del trasporto container sono scesi in
picchiata, anche se attualmente
sono ancora ben lontani dal periodo precovid.
A far crollare le rate concorre
una serie di concause: i magazzini pieni, dopo la corsa a fare
scorte mentre la catena logistica era nell’impasse per la
pandemia; l’inflazione causata
dal caro energia e dalla guerra
in Ucraina; l’aumento dei prezzi
della produzione e la minore
propensione a spendere determinata anche dal rialzo dei
tassi d’interesse”.
Questo l’incipit dell’articolo
pubblicato su Il Sole 24 Ore
dello scorso 15 ottobre, incentrato sul tema del crollo progressivo dei noli del trasporto
marittimo: un trend che non accenna a fermarsi a distanza di
mesi e che fa da contraltare al
boom dei costi registrato inevitabilmente al contrario nel
corso della parentesi pandemica più virulenta.
Una riflessione, quella del più
celebre quotidiano economicofinanziario nazionale, che non
esenta gli armatori stessi da
una parte di responsabilità in
questo processo: “I grandi

gruppi – si spiega nel redazionale a firma di Raoul de Forcade
– non appena c’è stata una
flessione della domanda di trasporto, hanno subito abbassato
i noli innescando una gara al ribasso tra compagnie portacontainer”. A conferma di questa
tendenza ormai assodata, si
menzionano anche i dati forniti
dal Freightos Baltic index (indice giornaliero di container
emesso da Baltic Exchange e
Freightos), raccolti nella settimana tra il 25 Settembre e l’1
Ottobre: la media generale delle
rate di nolo ha fatto registrare
addirittura un meno 61% rispetto all’anno precedente, addirittura con un calo del 170%,
rispetto al periodo prepandemico. Sulla rotta Asia – Nord
Europa i prezzi per caricare e
trasportare un container da 40
piedi si attestano oggi intorno
ai 7mila dollari, con un salto
cinque volte più in basso rispetto al 2019. Idem per le rotte
transpacifiche verso la costa
ovest degli Stati Uniti: noli che
hanno toccato, per la prima
volta da Agosto 2020, una
quota inferiore ai 3mila dollari
(anche se sono ancora il 128%
più alti che nel Settembre 2019
racconta il report). Un calo

Panoramica lavoro portuale
meno sentito sulle rotte transpacifiche verso la East Coast,
fermatosi alla soglia del -58%
dall’inizio del 2022.
A parziale difesa dei prezzi alti,
la domanda di trasporto comunque sempre alta e la congestione dei porti della costa
est statunitense e di molti tra
quelli europei: “a 7.531 dollari
per container da 40 piedi, le rate
sono dell’8% più alte di un anno
fa” sottolinea Ignazio Messina,
“Prima del Covid (…) venivamo
da 10 anni di bilanci disastrosi,
dopo la crisi del 2008-2009;
solo il 2015 è stato buono, tutti
gli altri negativi”.
Poi il Covid e la crisi della supply chain globale ha cambiato
tutto, anche in ambito commerciale marittimo.
A Ottobre-Novembre del 2021
– ha ricordato l’armatore genovese – la merce è arrivata tutta
insieme ed è diminuita la do-

manda: si è rimessa in moto la
catena logistica e i clienti si
sono trovati coi magazzini
pieni”.
Poi lo scoppio del conflitto tra
Russia e Ucraina. “nel corso
dell’estate, c’è stata molta
meno domanda di trasporto e i
noli hanno iniziato a diminuire”.
Per combattere queste prime
avvisaglie di spazi vuoti sugli
imbarchi, gli armatori hanno
quindi rivisto al ribasso il
prezzo dei noli, sperando di invogliare i clienti a caricare più
merce e fermare sul nascere
l’emorragia. di più. “Ma, in
realtà, era la domanda a essere
bassa; e, se abbatti i noli, non
c’è qualcuno che trasporta di
più – ammonisce Messina –
Vai, invece, a contendere il traffico ai tuoi concorrenti ma inneschi una rincorsa al ribasso,
mentre le quantità totali di
merce sono sempre le stesse”.

Investimenti mai visti per i porti italiani
ROMA – “I circa 9,2 miliardi
messi in campo dal Pnrr, dal
Piano Nazionale Complementare e da risorse nazionali per
lo sviluppo della portualità italiana rappresentano una cifra
senza precedenti.”
Il ministro Enrico Giovannini
apre così la presentazione del
Rapporto su “Gli investimenti e
le riforme del Pnrr per la portualità” redatto dal Mims in collaborazione con stakholder,
Autorità di Sistema portuali e
Assoporti.
Investimenti che prevedono un
piano di trasformazione che
possa sviluppare un’Italia più
forte e capace di fronteggiare
shock futuri.
“Si tratta di fondi dovuti, attesi
e urgenti che non avrebbero
permesso di centrare gli obiettivi se non accompagnati da
riforme”.
Il ministro si riferisce non solo
a quello che regola l’interno dei
porti, ma anche alle normative
che coinvolgono la logistica e
la semplificazione, come l’aggiudicazione delle concessioni
portuali, l’efficientamento energetico, la riorganizzazione dello
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sviluppo della Piattaforma Logistica Nazionale.
Riforme che sono già state
messe in campo in questi 20
mesi di governo Draghi insieme
agli interventi (contenuti tutti
nello specifico nel rapporto)
sulle infrastrutture materiali di
porti, retroporti e Zone Economiche Speciali, nonché per i
collegamenti stradali e ferroviari.
Si parla di interventi in 47 porti
localizzati in 14 regioni e di
competenza di 16 AdSp con il
46,9% degli investimenti al
Mezzogiorno: “Questo perchè
crediamo che una portualità efficiente possa aiutare uno sviluppo manifatturiero e turistico
in quelle zone” sottolinea Giovannini.
Per quanto riguarda il Pnc, gli
interventi ammontano a 2,8 miliardi di euro per cinque ambiti:
circa il 52% delle risorse è destinato allo sviluppo dell’accessibilità marittima e della
resilienza delle infrastrutture
portuali ai cambiamenti climatici.
Un ulteriore 24% delle risorse

per l’elettrificazione delle banchine, mentre le rimanenti risorse si riferiscono a interventi
per lo sviluppo delle aree retroportuali (ultimo/penultimo miglio ferroviario e stradale) e
all’efficienza energetica.
Il Rapporto rappresenta in un
certo senso il mondo del domani dove la logistica ricopre
un ruolo sempre più fondamentale con, aggiunge il ministro,
prospettive solide per il rilancio
economico del Paese.
Un futuro che fa i conti col presente e con le difficoltà affrontate in questi ultimi due anni,
dalla pandemia alla guerra che
hanno portato all’aumento dei
costi: “Abbiamo studiato l’incidenza dell’aumento dei prezzi,
rifatto i calcoli e reagito con
l’aumento dei fondi per le gare
del Pnrr dell’ordine di 10 miliardi, così da far ripartire le
gare o assegnarle, come è successo nel caso della diga foranea di Genova” spiega.
“Le relazioni e gli scambi tra i
diversi attori, hanno dato frutti
grazie al metodo di lavoro attivato” ha voluto sottolineare
Rodolfo Giampieri, presidente

Rodolfo Giampieri
Assoporti intervenendo durante
la presentazione.
“Siamo di fronte a opportunità
di nuove professioni di altissimo livello per giovani e che
permetteranno di raggiungere
la parità di genere. I presidenti
delle AdSp sono chiamati da
tempo a grandi responsabilità
e credo che una leale collaborazione con le istituzioni sia indispensabile per lavorare
insieme a una semplificazione
normativa necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati”.

Grimaldi lancia la nuova linea ro-pax Napoli-Palermo
“servizio trisettimanale dedicato a passeggeri e merci
NAPOLI – Il Gruppo Grimaldi
amplia la sua offerta di collegamenti marittimi tra l’Italia meridionale e la Sicilia e avvia il
nuovo servizio Napoli-Palermo
dedicato al trasporto di passeggeri e merci. Da lunedì 17
Ottobre, la moderna nave ropax Cruise Ausonia impiegata
sulla nuova linea trisettimanale, garantendo un servizio regolare dall’elevato potenziale
sia per il comparto turistico che
per quello del trasporto di
merci. La Cruise Ausonia è
un’unità moderna che può trasportare fino a 1.820 passeggeri e 1.920 metri lineari di
merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semirimorchi,
ecc.). A disposizione degli
ospiti ci sono 192 cabine di diverse
tipologie
(interne,
esterne, superior), tutte con aria
condizionata e servizi privati,

Emanuele Grimaldi
alcune attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta; in più la
nave è dotata di una comoda
sala poltrone con sedute reclinabili, ristoranti self-service e à
la carte, caffetterie, piscina
esterna con solarium e area
giochi per bambini.
A contraddistinguere la Cruise
Ausonia sono anche le tecnologie di bordo all’avanguardia
che ne migliorano le prestazioni riducendone, al tempo
stesso, l’impatto ambientale.
La sua carena è rivestita con
speciali pitture siliconiche che
ne ottimizzano l’efficienza idrodinamica senza rilascio di biocidi in mare. L’innovativo
sistema di propulsione è stato
ottimizzato per il nuovo itinerario. Il sistema di trattamento
dei gas di scarico permette di
abbattere le emissioni di ossidi
di zolfo e particolato, portandole ben al di sotto dei limiti vigenti. Infine, l’impianto di
trattamento delle acque di zavorra è conforme alle più recenti normative internazionali.
Nell’ambito del nuovo servizio
trisettimanale sono previste
partenze serali (ore 20.30) ogni

martedì, giovedì e sabato da
Napoli e ogni lunedì, mercoledì
e venerdì da Palermo, con arrivo nel porto di destino la mattina successiva (ore 06.30).
Inoltre, per la stagione estiva è
previsto il raddoppio della frequenza della linea, con ben sei
partenze a settimana da entrambi i porti.
“Con la nuova linea ro-pax Napoli-Palermo puntiamo da un
lato a continuare a rinsaldare la
continuità territoriale tra il Continente e le Isole maggiori, e
dall’altro ad ampliare la nostra
presenza nello scalo partenopeo”, ha affermato Emanuele
Grimaldi, Amministratore Delegato del Gruppo. “Il nuovo collegamento rappresenterà un
corridoio fondamentale tanto
per i flussi di passeggeri
quanto per le aziende che trasportano merci tra la Sicilia e il
resto del Sud Italia”.
La Sicilia è al centro di una
estesa rete di collegamenti marittimi regolari che il Gruppo
Grimaldi ha costruito e potenziato significativamente negli
ultimi anni, offrendo una continuità territoriale non solo con il
resto dell’Italia ma anche con
altre aree del Mediterraneo. Alcuni di questi collegamenti,
proprio come il nuovo servizio
Napoli-Palermo, sono dedicati
al trasporto misto di merci e
passeggeri: si tratta delle linee
Livorno-Palermo, Napoli-Cagliari-Palermo, CivitavecchiaSalerno-Palermo-Tunisi. Per il
trasporto esclusivo di merci
sono invece attivi i servizi Genova-Salerno-Palermo, Ravenna-Brindisi-Catania,
Salerno-Catania e Genova-Livorno-Catania-Malta.
Grimaldi Lines è anche presente a TTG Travel Experience
2022 con un’importante novità
in termini di collegamenti marittimi. “TTG Travel Experience
chiude una stagione che ha registrato ottimi risultati, superando addirittura gli standard
pre-pandemici – ha dichiarato
Francesca Marino, Passenger
Department Manager di Grimaldi Lines – Ci presentiamo
dunque sul palcoscenico di Rimini forti dei numeri raggiunti e
soprattutto degli investimenti
che la Compagnia è pronta a
sostenere. La nuova linea Napoli-Palermo ci permetterà infatti di ampliare il network di
collegamenti verso la destinazione Sicilia, da sempre centrale
nella
nostra
programmazione, e di consolidare
la presenza nel porto di Napoli,
che è la nostra città”.
L’andamento delle prenotazioni
estive, con ottime performance

La Cruise Ausonia in navigazione
sulle maggiori isole, ma in
buona crescita anche per le
linee internazionali, ha messo
in evidenza una nuova tendenza italiana: la domanda, che
tradizionalmente si concentrava sulle partenze dei mesi di
Luglio e Agosto, è cresciuta significativamente anche per
Giugno e Settembre. In tal
senso, l’utenza ha mostrato di
apprezzare la politica tariffaria
di Grimaldi Lines flessibile e
targettizzata, che non si limita
all’Advance Booking, ma propone promozioni speciali a
tempo in ogni periodo dell’anno. Tanti i progetti già avviati per la prossima stagione,
a partire dai viaggi a tema di 4
giorni con la formula hotel on
board sulla linea CivitavecchiaBarcellona e viceversa, che
sono un must del prodotto Grimaldi Lines. Negli ultimi mesi
del 2022 riprenderà appieno la
programmazione, con gli eventi

di Halloween e Capodanno. Nel
2023 seguirà un ricco calendario di appuntamenti per i mesi
primaverili ed estivi: tra questi
Crociera con Delitto, Love Beat
Boat e Grimaldi Dance Fit
Cruise. Verrà ulteriormente ampliata anche l’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator,
sempre con la formula consolidata della vacanza nave +
soggiorno: il catalogo dell’estate 2023 proporrà un’ampia
selezione di strutture ricettive
nelle più belle località del Mediterraneo, con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo.
Riprende infine a pieno ritmo il
progetto Grimaldi Educa, che la
Compagnia dedica alla formazione di tutti gli studenti italiani
e che prevede una programmazione specifica di PCTO, nonché un’ampia proposta di
viaggi di istruzione ed eventi di
didattica.
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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
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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

L’impegno di Assoporti nella lotta
contro le diseguaglianze di genere
ROMA – L’iniziativa era nata da
una richiesta fatta in occasione
della giornata internazionale
dei diritti della donna nel 2021
da parte del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.
Assoporti con le AdSp si sono
subito attivati per l’avvio di un
percorso dedicato al lavoro
femminile in ambito portuale.
Così nasceva il progetto –
Women in Transport – the
challenge for Italian Ports – per
ribadire l’impegno nella lotta
contro le disuguaglianze di genere, in linea con gli obiettivi
dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite, nonché le priorità dell’Unione Europea e del Pnrr. Il
Patto per la Parità di Genere,
dopo l’adesione della totalità
delle AdSp, è stato inviato alle
imprese portuali e ai conces-

sionari con la presentazione
anche nelle opportune sedi di
incontro con il cluster e le parti
sociali.
In occasione del suo primo
compleanno vorremmo ricordare che lo scopo del Patto è
quello di migliorare le condizioni di lavoro femminile, di valorizzare le attività svolte dalla
componente in questione e di
definire politiche aziendali che
coinvolgano tutti i livelli dell’organizzazione. Ciò al fine di sensibilizzare,
formare
e
comunicare con tutte le lavoratrici e i lavoratori per consentire
parità di trattamento, pari rappresentanza e la generale promozione di ambienti di lavoro
che favoriscano la piena collaborazione per superare le disuguaglianze. Un impegno, quello
di superare le disuguaglianze,

che l’Associazione vuole portare avanti in quanto si tratta di
una parte integrante della modernizzazione complessiva del
comparto.
Al riguardo, il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, ha
dichiarato: “Come abbiamo
detto in diverse occasioni, la
portualità svolge un servizio
essenziale per il Paese. Diventa
quindi altrettanto essenziale
per questo settore, in profonda
trasformazione, essere protagonista anche nella lotta contro
le
disuguaglianze.
L’obiettivo fondamentale è la
modernizzazione del Paese,
passando attraverso riforme
che segneranno il futuro di
tutti. I grandi temi affrontati, le
notevoli risorse stanziate
vanno verso tre grandi direttrici: infrastrutture, info-strut-

Rodolfo Giampieri
ture (digitalizzazione) e sostenibilità non solo ambientale,
ma anche economica e sociale.
In quest’ottica, sempre di più,
con l’innovazione digitale e
tecnologica, ci troviamo di
fronte anche a nuove professioni nel comparto portuale e
nella logistica che sono di altissimo livello, e che si aprono con
decisione all’impiego di giovani
e alla parità di genere.”

Porti in seria difficoltà con la norma sui rifiuti
ROMA – Dopo il comunicato congiunto con cui le due associazioni degli armatori italiani, Assarmatori e Confitarma, sottolineavano la difficoltà della normativa relativa al conferimento dei rifiuti,
anche Assoporti interviene sul tema.
Per l’Associazione dei porti italiani, la norma sta mettendo in serie
difficoltà le attività di tutto il sistema dei porti italiani, in primis le
Autorità di Sistema portuale.
La questione, evidenziata dalle associazioni degli armatori, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti
delle navi è stata più volte oggetto di discussione tra gli uffici dei
Ministeri della Transizione Ecologica e delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili e Assoporti, che ritiene indispensabile un intervento di modifica legislativa.

Anita al Green Logistics
PADOVA – Si è chiusa proprio in questi momenti la seconda edizione del Green Logistics Expo, il Salone internazionale della logistica sostenibile, svoltosi nei padiglioni della Fiera di Padova
che ha visto il Villaggio Anita animarsi grazie alla presenza dei
partner dell’Associazione.
Un momento per confrontarsi attraverso i workshop tematici
sull’evoluzione della logistica in ottica green, ed alla presenza
del simulatore di guida sicura messo a disposizione dei visitatori della fiera da ASC-Automotive Safety Centre.
“Siamo una filiera complessa e articolata che deve essere in
grado di collaborare per raggiungere risultati ed è importante
che venga riconsiderato il ruolo della mobilità in Italia perché
oltre che essere fondamentale per il tessuto economico del
Paese, offre la possibilità di creare nuovi posti di lavoro” ha
detto il presidente di Anita Thomas Baumgartner, intervenuto
durante il convegno di apertura della Fiera “La logistica per trasformare l’Italia-la sfida della filiera”.
Dopo i workshop il secondo evento organizzato dall’associazione dal titolo “Intermodalità terrestre, magazzini e imballaggi
green: le sfide della logistica sostenibile” che ha visto la partecipazione del presidente, del professore ordinario di Logistica
presso l’Università di Bologna e direttore del Food Supply Chain
Center Riccardo Manzini, dell’amministratore delegato e direttore generale di Mercitalia Logistics Gianpiero Strisciuglio e del
key account manager sales business & energy solutions di Sorgenia Matteo Magnani.

Rimane, invece, tuttora vigente il Decreto Legislativo così com’è,
creando una situazione di appesantimento e complicando l’iter
per il conferimento dei rifiuti da parte delle navi in porto.
“Con lo spirito di piena collaborazione e non contrapposizione, Assoporti ha promosso un incontro con i presidenti di Confitarma e
Assarmatori. Lo scopo è quello di giungere ad una soluzione del
problema in tempi rapidi”.

Porti: 10 mln alle AdSp per opere utili
ROMA – “I circa 9,2 miliardi messi in campo dal Pnrr, dal Piano
Nazionale Complementare e da risorse nazionali per lo sviluppo
della portualità italiana rappresentano una cifra senza precedenti.”
Il ministro Enrico Giovannini apre così la presentazione del Rapporto su “Gli investimenti e le riforme del Pnrr per la portualità”
redatto dal Mims in collaborazione con stakholder, Autorità di Sistema portuali e Assoporti.
Investimenti che prevedono un piano di trasformazione che possa
sviluppare un’Italia più forte e capace di fronteggiare shock futuri.
“Si tratta di fondi dovuti, attesi e urgenti che non avrebbero permesso di centrare gli obiettivi se non accompagnati da riforme”.
Il ministro si riferisce non solo a quello che regola l’interno dei
porti, ma anche alle normative che coinvolgono la logistica e la
semplificazione, come l’aggiudicazione delle concessioni portuali,
l’efficientamento energetico, la riorganizzazione dello sviluppo
della Piattaforma Logistica Nazionale.
Riforme che sono già state messe in campo in questi 20 mesi di
governo Draghi insieme agli interventi (contenuti tutti nello specifico nel rapporto) sulle infrastrutture materiali di porti, retroporti e
Zone Economiche Speciali, nonché per i collegamenti stradali e
ferroviari.
Si parla di interventi in 47 porti localizzati in 14 regioni e di competenza di 16 AdSp con il 46,9% degli investimenti al Mezzogiorno:
“Questo perchè crediamo che una portualità efficiente possa aiutare uno sviluppo manifatturiero e turistico in quelle zone” sottolinea Giovannini. Per quanto riguarda il Pnc, gli interventi
ammontano a 2,8 miliardi di euro per cinque ambiti: circa il 52%
delle risorse è destinato allo sviluppo dell’accessibilità marittima
e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici. Un ulteriore 24% delle risorse per l’elettrificazione delle
banchine, mentre le rimanenti risorse si riferiscono a interventi per
lo sviluppo delle aree retroportuali (ultimo/penultimo miglio ferroviario e stradale) e all’efficienza energetica.
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Fercam inizia sperimentazione
con nuovo eDaily a idrogeno
BOLZANO – Si chiama eDAILY
il primo prototipo di veicolo
elettrico a celle a combustibile
testato da Fercam.
Il mezzo è stato presentato da
Iveco, il brand di veicoli commerciali di Iveco Group, e
Hyundai Motor Company ad
Hannover, in occasione dell’IAA
Transportation 2022.
Iveco e Hyundai hanno individuato la società altoatesina per
una possibile condivisione
degli obiettivi di sostenibilità,
rendendola interlocutore ideale
per testare lato business la
nuova tecnologia.
L’azienda logistica infatti, già
impegnata da anni con investimenti ed iniziative per la riduzione delle emissioni nelle
attività di trasporto merci, sostenuto favorevolmente il
nuovo progetto, in particolare
condividendo la propria expertise e il punto di vista operativo
per testare il mezzo direttamente sul campo.
Le prestazioni operative sono
state validate simulando ordinarie attività di trasporto: partendo dalla sede centrale di

Bolzano, il veicolo ha effettuato
un ritiro in centro città (zona
Ztl) per poi raggiungere una
cantina vinicola di San Michele.
Dopo il rifornimento presso l’unico distributore italiano di H2,
a Bolzano sud, il viaggio è proseguito verso Egna, per poi
concludersi presso la Filiale di
Fercam Trento.
L’IVECO eDAILY Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) è equipaggiato con il sistema Hyundai a
celle a combustibile alimentate
a idrogeno da 90 kW e un motore elettrico da 140 kW.
Sei serbatoi offrono una capacità di stoccaggio combinata di
12 kg di idrogeno.
Fercam ha testato il prototipo
con Massa totale a terra da 7,2
tonnellate, confermando un’autonomia di 350 chilometri, un
carico utile massimo di 3 tonnellate e un tempo di rifornimento entro 15 minuti.
Parte integrante di eDAILY
FCEV è il pacco batterie di FPT
Industrial, il marchio powertrain di Iveco Group, mentre il
sistema di celle a combustibile
sviluppato da Hyundai è l’ul-

Il nuovo eDaily a idrogeno di Fercam
timo passo nel viaggio di mobilità a idrogeno di oltre 20 anni
dell’azienda.
L’avanzata tecnologia delle
celle a combustibile di Hyundai
è già in uso in varie applicazioni, e in particolare nel settore
dei veicoli commerciali.
Questo non è il primo progetto
in collaborazione cui Fercam
sceglie di partecipare per contribuire alla transizione verso
soluzioni carbon neutral: attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con Cnr-Itae, per la
progettazione e realizzazione
di veicoli a emissioni zero Battery Electric Vehicle e Fuel Cell
Hybrid Electric Vehicle a idrogeno e di impianti di produzione da Residential Energy
Storage, stoccaggio e distribu-

zione di combustibili alternativi
sono state avviate nel 2021.
Più recentemente il progetto si
è allargato per includere anche
Sapio, in un Memorandum of
Understanding per la transizione ad una mobilità sostenibile in area urbana.
Questa iniziativa è solo uno dei
tasselli del più ampio progetto
per un futuro dei trasporti
emission free, che ha previsto
interventi di efficientamento
energetico sugli impianti, con
relamping a Led, installazione
di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica per veicoli elettrici e pellicole solari, e ingenti
investimenti per il progressivo
aggiornamento del parco
mezzi, con introduzione di
mezzi a Cng, Lng ed elettric.

La Fercam presente alla Green Logistics Expo di Padova
BOLZANO – Presente alla Fiera
Green Logistics Expo a Padova
nei giorni scorsi, Fercam ha voluto declinare la sostenibilità
anche su valori di solidarietà
sociale, su concetti come upcycling e riuso, inclusione e integrazione di fasce di popolazione fragile, come rifugiati
politici, richiedenti asilo e diversamente abili.
Se nella società si punta alla logistica sostenibile con carburanti alternativi e innovazioni
tecnologiche, questo passa
anche attraverso iniziative di
solidarietà sociale, progetti di
inclusione e circular economy.

Thomas Baumgartner
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Sul piazzale esterno della Fiera
sono state esposte le motrici di
ultima generazione di cui è
stato dotato il parco automezzi
aziendale e presentate innovazioni tecnologiche implementate per l’ultimo miglio nonché
le recentissime sperimentazioni con innovativi automezzi
ad idrogeno.
Lo stesso stand espositivo è
stato interamente realizzato
con materiali di riuso: pannelli
in cartone, arredi di design progettati da eco-designer utilizzando legno di recupero da
pallet a perdere, accuratamente
smontati, schiodati e puliti;
isole di verde, costituite da
piante aromatiche, erbe e fiori
che una volta conclusa la fiera
andranno a popolare le aree
dedicate alla biodiversità già
realizzate in diverse filiali dell’azienda.
La realizzazione dello stand è
stata affidata a Fercam Echo
Labs, Impresa Sociale non a
scopo di lucro del Gruppo, costituita nel 2021 con l’obiettivo
di sviluppare progetti di compensazione sociale e ambientale, per neutralizzare gli
impatti conseguenti all’esercizio delle attività aziendali.
Con l’obiettivo di raggiungere il
traguardo della neutralità cli-

Lo stand di Fercam a Green Logistic Expo di Padova
matica prima possibile e grazie
ad una rete di collaborazioni
che renda concretamente attuabile la transizione verso modalità di trasporto e logistica
eco-compatibile, Fercam sta
inoltre investendo su tecnologie all’avanguardia, sia per il
trasporto a lunga percorrenza,
sia per la distribuzione urbana,
e anche per gli impianti aziendali.
Dopo aver introdotto motrici a
Lng nell’ottica di poterle alimentare a breve con BioLng
prodotto da fonti rinnovabili, la
società altoatesina sta attiva-

mente supportando ricerca e
sviluppo per l’utilizzo dell’idrogeno.
Nel corso della Green Logistics
Expo, la multinazionale logistica ha organizzato un panel,
coinvolgendo Cnr-Itae, Gruppo
Sapio ed Iveco.
I primi due hanno siglato con
Fercam un memorandum d’intesa per sviluppo di veicoli a
idrogeno e soluzioni di stoccaggio, con Iveco è invece iniziata la sperimentazione sulle
consegne in area urbana ed extraurbana con il primo prototipo di eDaily a idrogeno.

Gruppo Grimaldi di aggiudica
il controllo di Igoumenitsa
NAPOLI – È la cordata guidata
dal Gruppo Grimaldi, con le
consociate Grimaldi Euromed e
Minoan Lines Shipping (che insieme rappresentano il 90% del
Consorzio) e l’operatore greco
Investment Construction Commercial & Industrial ad aggiudicarsi la concessione relativa al
porto di Igoumenitsa di cui è titolare la Igoumenitsa Port
Authority. Così ha deciso il
Consiglio di amministrazione di
Hellenic Republic Asset Development Fund, il fondo che si
occupa della gestione e della
privatizzazione dei porti e di
altri asset pubblici in Grecia,
che ha annunciato il miglior offerente, nell’ambito della gara
per l’acquisizione del 67% del
capitale sociale della Igoumenitsa Port Authority.
L’importo dell’offerta ammonta
a 84,17 milioni di euro e comprende il diritto di utilizzare e

gestire in esclusiva gli asset
della zona portuale di Igoumenitsa, i ripari per la pesca di Sagiada e Plataria e il riparo per
gli yacht di Sivota.
Principale porto dell’Epiro,
Igoumenitsa è uno dei maggiori
scali commerciali della Grecia,
strategico ai fini dei collegamenti tra la parte continentale
e il resto d’Europa.
“Siamo pronti ad investire nella
crescita del porto di Igoumenitsa, e parallelamente nello
sviluppo delle rotte commerciali attorno all’asse dell’antica
Via Egnazia, di cui lo scalo rappresenta la principale porta”, ha
commentato Emanuele Grimaldi, amministratore delegato
del Gruppo Grimaldi.
“Il nostro Gruppo è da tempo il
principale cliente dello scalo, e
in questo senso l’acquisizione
della maggioranza del suo capitale sociale si inscrive in una

Unità Minoan in navigazione
più ampia strategia di integrazione verticale. In più, attraverso i nostri investimenti nel
porto intendiamo facilitare lo
sviluppo dell’economia locale:
migliorare i servizi del porto di
Igoumenitsa significa infatti
rendere ancora più appetibile il
prodotto turistico dell’area, stimolare il traffico di passeggeri
e merci e la nascita di nuove attività legate al turismo marittimo; in generale, generare

maggiori opportunità di lavoro”. In Grecia Grimaldi opera
diversi servizi di linea che collegano direttamente Igoumenitsa ai porti italiani di Ancona
e Brindisi, e dedicati principalmente al trasporto di carichi rotabili, autovetture e passeggeri.
In particolare, tali collegamenti
nell’Adriatico risultano fondamentali per i traffici tra l’Italia,
la Grecia, la Turchia e l’intera
penisola balcanica.

Alis e Lo Jack Italia insieme
per la transizione digitale
ROMA – ALIS, Associazione
Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, e LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp
(Nasdaq: CAMP) leader nelle
soluzioni telematiche, uniscono
le forze per supportare la transizione digitale della logistica e
dei trasporti del nostro Paese.
ALIS ha infatti dato il benvenuto in Consiglio direttivo a
LoJack, al fine di rafforzare il
proprio contributo allo sviluppo
e alla crescente diffusione di
soluzioni digitali e telematiche
al servizio della mobilità e del

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

trasporto in Italia. ALIS, che
rappresenta oggi 2.000 realtà
ed imprese associate e
220.000 lavoratori per un fatturato aggregato di 52 miliardi di
euro, è la realtà associativa di
riferimento dell’intera filiera logistica, con l’obiettivo principale di promuovere lo sviluppo
dell’intermodalità, del trasporto
sostenibile, della digitalizzazione, dell’internazionalizzazione e della formazione
giovanile e professionale.
LoJack guida la trasformazione
verso un’economia globale
connessa, sostenibile e sicura.
Le soluzioni LoJack consentono di monitorare, tracciare e
proteggere risorse ed asset vitali, permettendo anche alla filiera dei trasporti e della
logistica di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la trasparenza dei processi.
La soluzione Supply Chain Visibility, recentemente lanciata
sul mercato nazionale, consente una rilevazione dettagliata delle spedizioni, della
posizione e delle condizioni del
carico lungo tutto il tragitto, attraverso diverse modalità di
trasporto: a terra, su rotaia, in
aereo o in mare, fino alla destinazione finale.
“Utilizzare le nuove tecnologie
per accrescere i livelli di innovazione e digitalizzazione dell’intera catena logistica e della
società in cui viviamo e lavo-

Il manifesto congiunto di Alis e Lo Jack
riamo, così come per rendere
più sicuri, rapidi, efficienti e trasparenti i servizi offerti è un
grande obiettivo che condividiamo pienamente con LoJack
Italia – ha dichiarato Guido Grimaldi, Presidente di ALIS – Per
noi è davvero un grande piacere ed orgoglio dare il benvenuto in ALIS a questa realtà
leader nelle soluzioni telematiche e siamo certi di poter avviare un percorso congiunto
che ci permetterà di contribuire
sempre più alla transizione digitale del nostro settore, ma
anche alla semplificazione ed
ottimizzazione dei processi”.
“LoJack è già oggi al fianco di
partner che spediscono merci a
livello internazionale, fornendo
informazioni che rafforzano
l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza delle loro operations, a

vantaggio di tutti gli stakeholders coinvolti nella Supply
Chain. L’esigenza di una visibilità del carico in tempo reale
non è mai stata così forte come
nella complessa Supply Chain
globale di oggi: produttori, operatori logistici, consumatori ed
enti certificatori vogliono essere certi che le loro spedizioni
in transito rispettino i severi requisiti di sicurezza e conformità alle normative e che
arrivino rapidamente e come
previsto – ha commentato
Maurizio Iperti, Presidente
LoJack EMEA – Con l’ingresso
in ALIS intendiamo rafforzare
ulteriormente il nostro supporto alle aziende dell’intera filiera della logistica e del
trasporto intermodale facendo
leva sulla loro transizione digitale ed ecologica”.
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Livorno, prende corpo il progetto di ridefinizione
dell’aree dedicate al traffico multipurpose
LIVORNO – Era il Febbraio
2022 quando il presidente
dell’AdSp del mar Tirreno settentrionale, Luciano Guerrieri,
presentava alla stampa la
“Riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi destinati alle
attività portuali presso la
Sponda Est della Darsena Toscana e correlata ipotesi di delocalizzazione degli operatori
portuali interessati”.
Dopo questi mesi di continuo
confronto con i terminalisti,
oggi l’ente portuale ha fornito
un aggiornamento sullo stato
di attuazione del provvedimento e di fatto prende corpo il
progetto di ridefinizione delle
aree del porto di Livorno dedicate al traffico multipurpose.
Obiettivo doppio della scelta: liberare le aree ricomprese nel
Porto passeggeri (Calata Orlando e Alto Fondale) dando attuazione al provvedimento di
aggiudicazione della gara per la
selezione del socio di maggioranza della Porto di Livorno
2000, e mettere ordine sulla
Sponda Est della Darsena Toscana, favorendo così un alli-

neamento delle attività portuali
alle previsioni del Prp funzionali, in particolare, all’entrata in
esercizio della Darsena Europa.
La teoria diventa pratica con lo
sviluppo degli atti amministrativi necessari: il dirigente del
Demanio, Fabrizio Marilli, ha
provveduto a stilare un nuovo
documento nel quale si comunica l’articolazione, in tre fasi,
del procedimento che porterà
alla piena delocalizzazione
della Compagnia impresa lavoratori portuali dall’Alto Fondale,
area da destinarsi successivamente alla Porto di Livorno
2000 ai fini dell’esercizio delle
attività connesse all’accoglienza dei passeggeri delle
crociere. In coordinamento con
l’emanazione di una ordinanza
congiunta AdSp-Capitaneria di
porto in materia di gestione
degli accosti pubblici, le banchine 15 C e 15 D e le aree retrostanti della Sponda Est della
Darsena Toscana verranno affidati alla disponibilità della
Cilp.
In cambio la rinuncia agli accosti 46 e 47 dell’Alto Fondale,

Nave sottocarico in darsena Toscana
area nevralgica dello scalo labronico, presso la quale avevano da non molto trovato
spazio i traffici delle navi di
classe Eco di Grimaldi.
Durante questa prima fase, la
Cilp potrà avviare i lavori di ammodernamento delle aree in radice della Sponda Est, ai fini
della loro assegnazione, prevedibilmente per l’anno nuovo, al
traffico di Grimaldi.
La seconda fase, da avviare
sulla base di un ulteriore provvedimento, prevede la succes-

siva retrocessione della Cilp
dalle aree in concessione sulla
radice dell’Alto Fondale, ovvero
degli accosti 45, 44 e 43. Che
rientreranno nella disponibilità
dell’AdSp perché siano successivamente riaffidati alla Porto
2000 assieme alle banchine 46
e 47.
La “catena” si chiuderà nell’ultima fase quando la Cilp rinuncerà ai magazzini all’Alto
Fondale che saranno restituiti
all’AdSp una volta completato
il raddoppio dei magazzini MK.

Soddisfazione sul percorso che è stato avviato da AdSp
sospeso lo stato di agitazione nel porto di Livorno
LIVORNO – Dopo i 10 giorni di
sciopero che per i portuali di Livorno avevano portato a un
nulla di fatto nelle richieste, si è
svolto il tavolo tra i vertici dell’AdSp e le organizzazioni sindacali.
Uno stop importante che si era
protratto anche al termine della
data concordata, con il blocco
degli straordinari che aveva
fatto intervenire anche associazioni di categoria nazionali.
Il presidente Luciano Guerrieri,
a cercare di mettere pace fin
dal primo momento con un
confronto a più riprese con le
parti, alla fine pare sia riuscito
nell’intento.
Il verbale di chiusura, firmato
dai rappresentanti dell’AdSp,

Cgil, Uil, Cisl e dalle segreterie
territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti e Nidil Cgil riporta
come siano stati illustrati i contenuti della riunione tra Authority e associazioni datoriali, a
margine della quale si è ritenuto di dover condividere “un’iniziativa di facilitazione in
direzione della revisione delle
relazioni tariffarie esistenti tra
le imprese operanti in porto”.
In pratica le tariffe saranno riviste, una delle richieste che arrivava
dal
fronte
degli
scioperanti. A tale riguardo, se
fosse necessario, l’ente portuale si è impegnata a intervenire per facilitare il raggiungimento di risultati positivi.
Nella seconda parte del verbale

I lavoratori portuali durante la manifestazione

Corteo di scioperanti a Palazzo Rosciano
si riscontra anche il “tema Alp“: assumere cinque lavoratori,
è in corso una riorganizzazione portando avanti il processo di
e, nonostante dall’ultima as- stabilizzazione. Soddisfatti i
semblea non sia emerso un in- sindacati che hanno convenuto
dirizzo definitivo, a breve una con l’ente la necessità di continuova convocazione discuterà nuare un confronto sulla riordi risanamento finanziario della ganizzazione del lavoro porsocietà così da garantire le at- tuale, con l’impegno finale deltività e la definizione di un op- l’AdSp di “proseguire, con la
portuno
dimensionamento massima attenzione, nell’applidell’organico.
cazione del provvedimento
Ma in queste settimane il pre- n.22 del 2022, in materia di visidente Guerrieri non è stato gilanza del lavoro in porto, incon le mani in mano e si è cluso il corretto inquadramento
mosso anche per verificare contrattuale in relazione ai lipresso le imprese del porto, la velli declinati dal CCNL”.
riduzione del numero dei lavo- Appuntamento al prossimo 8
ratori precari Intempo, con l’im- Novembre per un nuovo conpegno delle imprese ad fronto.
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Finanziati tre grandi progetti di opere prioritarie
per lo sviluppo dei porti di Messina e Milazzo
MESSINA – Con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili del 30
Settembre sono state assegnate alle AdSP italiane nuove
risorse per finanziare il piano
2022 delle progettazioni di
opere prioritarie utili allo sviluppo dei porti. Si tratta di
quasi 40.000.000 di euro per
dotarsi dei Progetti di Fattibilità
Tecnico Economica che consentiranno successivamente di
accedere ai finanziamenti per
realizzare opere per circa un
miliardo di euro. Tre le proposte finanziate per l’Autorità di
Sistema Portuale dello Stretto,
per un importo complessivo di
6.600.000 euro, che consentiranno di avviare rapidamente le
attività progettuali per i progetti: 1) Falcata Revival; 2)
Stretto Link; 3) Hub Eolie.
Il Progetto Falcata Revival riguarda le opere atte alla restituzione agli usi urbani della
Zona Falcata di Messina, previa
bonifica e riqualificazione dell’area. Sarà possibile avviare la
progettazione per la bonifica
delle aree inquinate e per la
realizzazione del Parco Urbano
e l’infrastrutturazione secondo
le previsioni del Piano Regolatore Portuale approvato nel
2019. L’importo stimato per la
redazione del PFTE in questione è di euro 3.000.000.
Il Progetto Stretto Link riguarda
il miglioramento del servizio di
traghettamento sullo Stretto di
Messina mediante la realizzazione di una piastra logistica e

Nave da crociera ormeggiata a Messina
di spazi per il traffico che dovrà necessarie per lo stoccaggio
essere totalmente delocaliz- delle merci e le attività logistizato dal centro cittadino al rea- che collegate. Il tutto in coelizzando porto di Tremestieri. renza con la previsione della
Sarà possibile avviare la pro- nuova “Via Marina” programgettazione per la realizzazione mata dal Comune di Messina
di una moderna piastra logi- per collegare queste aree al
stica intermodale nelle zone nuovo Porto di Tremestieri ed
“San Filippo”, che è anche area all’autostrada. L’importo stiZES, e “Contesse” che funga mato per la redazione del PFTE
anche da autoparco per i mezzi in questione è di euro
pesanti, consentendo agli auti- 2.600.000.
sti dei mezzi pesanti attese in Il Progetto Hub Eolie consentirà
condizioni di sicurezza e di di realizzare alcune opere indimaggior confort, e da buffer di- spensabili per avviare la riorgasponibile per il traffico diretto al nizzazione del Porto di Milazzo
nuovo porto di Tremestieri sia potenziando la funzione di coldei mezzi pesanti che delle legamento tra la Sicilia e le
auto liberando le limitrofe aree Isole Eolie ma anche al fine di
urbane dai possibili disagi per valorizzare le aree ZES del regli accumuli durante i periodi di troporto di Milazzo e quelle delpicco del traffico. In tali aree l’agglomerato industriale di
dovranno essere realizzati al- Giammoro. Sarà quindi possitresì i magazzini e le strutture bile realizzare una nuova viabi-

lità di collegamento dedicata
che consenta di collegare con
un sottopasso e un tracciato
dedicato l’asse viario (e quindi
l’adiacente area ZES di Milazzo) alle banchine commerciali ed una nuova bretella
stradale che, senza interferenze con il traffico urbano ed
in particolare con la zona Commerciale del Comune di San Filippo del Mela, colleghi il porto
con l’agglomerato industriale di
Giammoro (Area ZES). L’importo stimato per la redazione
del PFTE in questione è di euro
1.000.000.
Grande la soddisfazione del
Presidente Mario Mega che ha
così commentato la concessione dei finanziamenti. “Siamo
particolarmente contenti dell’accoglimento delle nostre
proposte perché l’avvio di questi progetti consentirà da un
lato di avviare il complessivo
recupero della Zona Falcata a
Messina che è un’area di particolare pregio che merita di essere restituita alla fruizione
urbana dopo decenni di scempi
e di abbandono. Gli interventi
relativi alla piastra logistica di
Tremestieri ed alla viabilità a
servizio del Porto di Milazzo,
invece, consentiranno di creare
le condizioni affinchè questi
porti possano svolgere con
sempre maggiore efficacia la
gestione di traffici di traghettamento e di merci in costante
espansione e soprattutto di valorizzare le aree ZES retrostanti.”

Salerno: partita Velika Express prima nave Hapag Lloyd
SALERNO – Sabato 1 Ottobre,
salpata dal porto di Salerno la
nave full container Velika Express, prima partenza della
nuova linea marittima settimanale della tedesca Hapag Lloyd,
per gli Stati Uniti, con scali diretti a New York, Norfolk e Savannah. Un servizio espresso
che collega lo scalo campano
all’importante mercato americano in soli dodici giorni. La
Hapag Lloyd, con sede ad Amburgo, è uno dei maggiori
player dello shipping globale,
con una flotta di 253 navi, circa
12 milioni di teus trasportati all’anno, 14.300 dipendenti in
137 paesi ed un network di servizi marittimi che copre ogni
angolo del pianeta.
Il sodalizio tra la compagnia di
navigazione e Salerno Container Terminal, consolidato in
oltre vent’anni di collaborazione, si rafforza ulteriormente
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con il nuovo collegamento.
Sono tre i servizi che dal porto
di Salerno la linea mette a disposizione ogni settimana
delle aziende esportatrici ed
importatrici del centro e Sud
Italia, sulle direttrici Canada,
Nord, Centro e Sud America,
Mediterraneo Est ed Ovest,
Asia, Estremo Oriente, Medio
Oriente, Australia.
“Siamo molto soddisfatti – dichiara Agostino Gallozzi, presidente di Salerno Container
Terminal e Gallozzi Group –
della scelta fatta dalla Hapag
Lloyd con il nuovo servizio
espresso per gli Stati Uniti, che
fin dal suo primo approdo ha riscontrato il grande favore degli
esportatori del Centro e Sud
Italia. La Linea, ormai, da oltre
vent’anni ha fatto di Salerno il
proprio hub meridionale, tramite il quale intercetta le aree
economiche a Sud di Roma.

Veduta aerea del porto di Salerno
Una particolare attenzione stato gestito da Salerno Conviene riservata al comparto in- tainer Terminal in tempi rapidustriale dell’agroalimentare, dissimi, in un fine settimana
che proprio nell’export verso gli molto intenso, che ha visto alStati Uniti ha uno dei principali ternarsi alle banchine otto navi
mercati di sbocco. Il primo ap- con una movimentazione di
prodo di sabato 1 Ottobre è circa 5000 teus in due giorni”.

Aggiudicata al Consorzio con capogruppo WeBuilt spa
la costruzione della nuova diga foranea di Genova
GENOVA – In data 12 Ottobre
2022, è stato aggiudicato al
costituendo Consorzio con capogruppo Webuild SpA l’appalto per la progettazione e la
costruzione della nuova diga
foranea del Porto di Genova.
L’aggiudicazione alla grande
impresa presieduta da Salini e
stretta collaboratrice di Fincantieri, ha convinto più dell’offerta
presentata in parallelo dal tandem italo-iberico composto da
Eteria e Acciona. Si è arrivati
così “al termine di un lavoro
estremamente complesso di
programmazione, progettazione, approvazione e affidamento della più importante
opera marittima mai costruita
in Italia finalizzata a migliorare
l’accessibilità nautica e le condizioni di sicurezza del principale porto nazionale” recita la
nota congiunta diramata dall’AdSp genovese, Comune e
Regione.
“Agli inizi del 2023, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal
Pnrr, a valle del completamento
della progettazione, partiranno
i lavori che termi- neranno
entro la fine del 2026”: così il
presidente dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini per

l’aggiudicazione della Diga di
Genova.
E si può dire che abbia mantenuto la promessa fatta, visto
che già in occasione del convegno sulle ‘Riparazioni navali in
crescita’ ospitato a Palazzo
San Giorgio nel capoluogo ligure il 24 Settembre scorso,
aveva promesso: “La Diga è il
progetto più importante del
Pnrr per un valore di oltre 1,3
miliardi di euro e prevediamo di
affidarlo entro il 12 Ottobre”.
“Grandissima soddisfazione
per l’assegnazione dei lavori –
hanno aggiunto il presidente di
Regione Liguria Giovanni Toti e
il sindaco di Genova Marco
Bucci – Siamo di fronte ad un
evento che non è esagerato definire epocale e che cambierà la
faccia del nostro porto e la
competitività dell’intera logistica italiana. Genova e la Liguria continuano nel loro
percorso di cambiamento e
modernizzazione. L’assegnazione dei lavori della Diga è una
di quelle notizie che entreranno
della storia economica di questa regione.
Da oggi parte la realizzazione
di un’opera fondamentale non
solo per Genova e per la Liguria ma per tutto il Paese”.

Il progetto della nuova diga foranea
Il consorzio di cui fa parte Fincantieri Infrastructure Opere
Marittime, guidato da Webuild
comprende anche Fincosit e
Sidra, realizzerà la nuova diga
foranea del porto di Genova,
per un valore complessivo a
base d’asta di 928 milioni di
euro. Fincantieri Infrastructure
Opere Marittime partecipa al
consorzio realizzatore con una
quota pari al 25%.
La nuova diga foranea consentirà l’accesso in sicurezza a
navi portacontainer lunghe fino

a 400-450 metri, ossia il doppio
di quelle che possono transitare oggi, adeguando lo scalo
ligure alle esigenze delle maggiori compagnie di navigazione.
L’opera, divisa in due fasi di cui
la prima già finanziata, rientra
nel Programma straordinario
per la ripresa del porto di Genova, sarà cofinanziata dal Governo con risorse del Fondo
complementare al Pnrr e potrà
beneficiare del Decreto Aiuti.

Giachino: per Saimare un semestre con il segno più
GENOVA – Il CdA di Saimare
spa, presieduto dall’ex sottosegretario ai trasporti Mino Giachino, ha approvato la
semestrale 2022. Saimare,
azienda leader nei servizi logistici alle spedizioni internazionali è presente e opera nei porti
italiani e da alcuni giorni anche
a Rotterdam e in UK. I ricavi
sono cresciuti del 37,63% e il
margine operativo lordo del
25.35% con crescita della forza
lavoro.
Il Presidente Giachino nella sua
relazione ha lamentato i ritardi
nella attuazione delle nuove
misure governative a costo
zero che renderebbero più efficienti i controlli alla merce nei
porti, e i ritardi nella realizzazione delle infrastrutture dalla
Gronda autostradale di Genova
alla TAV. Giachino inoltre ha rivolto un appello alle Istituzioni
e al nuovo Governo a potenziare la formazione personale,
la istituzione di corsi di logistica nelle Universita’ e negli
Istituti Tecnici. Per Giachino, il
nostro Paese con la costruzione della Nuova Diga al porto
di Genova e con il completamento delle nuove infrastrut-

ture , dal Terzo Valico alla TAV,
puo’ ambire legittimamente a
diventare la porta dei commerci
dell’Europa con i Paesi del Mediterraneo, dell’Africa e dell’Oriente, con la crescita delle
entrate fiscali e del lavoro logistico.
Ecco perché, secondo Giachino,
“occorre che la Scuola e la Università, dove si insegnano

troppo poco sia Cavour che il
ruolo fondamentale delle connessioni fisiche e digitali nella
crescita economica e sociale ,
sviluppino maggiormente nuovi
corsi di logistica.
Il rilancio della crescita e del lavoro del nostro Paese avrà una
grossa spinta dal commercio
internazionale, come si è visto
negli ultimi dieci anni, solo se

difenderemo la nostra manifattura e potenzieremo il nostro
sistema infrastrutturale e logistico.
Nella logistica il nostro Paese
infatti ha ancora ampi margini
di crescita economica e occupazionale solo se si realizzeranno le infrastrutture strategiche e crescerà la nostra efficienza”.
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Cagliari: oltre 3000 movimenti al terminal MITO
Il Gruppo Grendi continua a rilanciare la struttura
CAGLIARI – I risultati di movimentazione al Terminal MITO
degli ultimi giorni fanno vincere
la scommessa di rilancio di
Porto Canale da parte di Grendi,
sfruttando appieno le potenzialità strategiche del Gruppo che
considera Cagliari hub logistico
mediterraneo principe dei prossimi sviluppi verso il mercato
internazionale. MITO, infatti,
continua nello sviluppo delle
attività e nel consolidamento
delle relazioni commerciali con
le principali compagnie di navigazione mondiali che ritrovano
nel Porto Canale una infrastruttura flessibile ed in grado di offrire tutti i vantaggi di un
posizionamento centrale nelle
rotte principali del Mediterraneo.
Il Gruppo Grendi nel capoluogo
sardo è stato protagonista di
molteplici scali sia sulla banchina di MITO che sul terminal
RO RO.
Il terminal MITO ha accolto
MSC Shuba B, la più grande
nave portacontainer (circa
11mila TEUs di carico nominale) mai approdata nel Porto
Canale di Cagliari, occupandosi
della movimentazione dei container vuoti.
La nave con una LOA, cioè lunghezza fuori tutto, di 330m ha
effettuato oltre 2700 movimenti
(5.312 TEUs) tra container e
portelloni di stiva. In questa
operazione specifica e straordinaria per le dimensioni della
nave, MITO ha impegnato circa
150 persone in totale (tra interni MITO ed esterni ITERC e

Movimentazione contenitori al terminal MITO
ALPS) su 12 turni di lavoro
(circa 12 persone per turno).
“Abbiamo dotato il terminal gestito da MITO di 4 gru e 7 RTG
(gru a portale gommato),
equipment che ci consente già
oggi di poter movimentare due
navi di grandi dimensioni contemporaneamente. Inoltre, con
il recente ampliamento della
concessione a 620 metri di
banchina e 140mila metri quadri di piazzale, abbiamo anche
gli spazi per lo stoccaggio di
container vuoti a servizio dei
grandi vettori” ha commentato
Antonio Musso amministratore
delegato di MITO (Mediterra-

nean Intermodal Terminal Operator) e di Grendi Trasporti Marittimi.
Distretto della nautica
“Esprimiamo soddisfazione e
vivo apprezzamento per il lavoro svolto da Mito, la cui attività, nel porto canale di Cagliari,
sta consentendo e consolidando una vivace presenza di
traffico contenitori che appare
sempre più proiettata verso
una crescita sia al livello nazionale che internazionale – commenta
Massimo
Deiana,
Presidente dell’AdSp del mare
di Sardegna – Si tratta di un

segnale importante per il compendio container, frutto di un
lavoro serio e costante da parte
del terminalista e di una virtuosa sinergia con la nostra
Autorità di Sistema portuale. Ci
auguriamo di proseguire nel
solco finora tracciato, affinché i
risultati finora raggiunti possano costituire non un punto di
arrivo, ma anche una base per
una più consolidata ripresa a
pieno regime del settore”.
L’equipaggiamento e gli alti
standard di servizio garantiti
dal Gruppo hanno consentito
quindi parallelamente la gestione anche di altri scali negli
stessi giorni: quello della CMA
CGM (Mont Ventoux, LOA
183m) per caricare mezzi portuali necessari alle operazioni
sul servizio Malta, Tunisia e
Libia e quello RO RO delle navi
Wedellsborg e Rosa dei Venti
del Gruppo Grendi (GTM) che
hanno effettuato tra sbarco e
imbarco un totale di quasi 700
movimenti, pari a circa 1.450
TEUs equivalenti, impegnando
circa 40 persone. Nel totale
quindi, durante il weekend, nei
terminal cagliaritani del Gruppo
si sono movimentati circa
6.750 TEUs equivalenti e con
quasi 200 avviamenti.
“Con queste attività di transhipment contiamo di far crescere significativamente la
movimentazione dei contenitori di MITO che, nel primo semestre, hanno già raggiunto
quota 30mila. Puntiamo a
quota 60.000 TEU come obiettivo 2022” conclude Musso.

Traffico a Ravenna in crescita nei primi otto mesi
RAVENNA – Lo scalo romagnolo nel periodo Gennaio-Agosto ha
movimentato complessivamente 18.660.309 tonnellate, in crescita del 5,1% (quasi 900 mila di tonnellate in più) rispetto allo
stesso periodo del 2021. Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 16.255.463 e 2.404.846 tonnellate (+6,6% e
-4,1% sul 2021).
Il mese di Agosto ha registrato una movimentazione complessiva
di 2.283.681 tonnellate, in crescita dell’1,0% (quasi 22 mila tonnellate in più) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.
A tutto il secondo quadrimestre 2022 i contenitori, pari a 163.267
TEUs, risultano in crescita rispetto al 2021 (+14,6%). La crescita ha
riguardato sia i TEUs pieni, 126.662 (il 77,5% del totale dei TEUs),
in crescita del 15,6% rispetto al 2021, sia i TEUs vuoti, 36.605, in
crescita del 11,3%.
In termini di tonnellate, la merce trasportata in contenitori nel periodo Gennaio-Agosto pari a 1.728.557 tonnellate, è in aumento
rispetto al 2021 (+11,9%). Il numero di toccate delle navi portacontainer, pari a 333, è cresciuto rispetto alle 311 del 2021 (22
toccate in più).
Nel solo mese di Agosto, sono stati movimentati 16.197 TEUs, di
cui 13.090 pieni (+7,9% sul 2021) e 3.107 vuoti (-43,7% sul 2021),
in calo rispetto a quelli di Agosto 2021 (-8,3%).
Buono il risultato complessivo a tutto il secondo quadrimestre
2022 per trailer e rotabili, in aumento del 4,1% per numero di pezzi

movimentati (58.217 pezzi, 2.272 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e del 22,6% in termini di merce movimentata (1.163.070 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del
2021.
Continua il buon andamento della linea trailer Ravenna–Brindisi–
Catania: a tutto il secondo quadrimestre infatti, i pezzi movimentati, pari a 52.034, sono cresciuti del 7,3% rispetto al 2021 (3.545
pezzi in più) anche se, nel mese di Agosto, i pezzi sono stati “solamente” 4.718, 793 in meno rispetto ad agosto 2021 (-14,4%).
Risultato molto negativo, nel periodo per le autovetture che hanno
movimentato 4.633 pezzi, con 1.575 pezzi in meno (-25,4%) rispetto ai 6.208 pezzi del 2021.
Per quanto riguarda il traffico crocieristico sino a tutto Agosto
2022 si sono registrati a Ravenna 73 scali di navi da crociera, per
un totale di 123.395 passeggeri, di cui 101.660 in “home port”
(51.344 sbarcati e 50.316 imbarcati) e 21.647 “in transito”.
Dalle prime stime – formulate in base delle comunicazioni preventive caricate sul Port Community System a chiusura ordinativi
– per il mese di Settembre si prospetta un risultato negativo, con
una movimentazione di quasi 2,2 milioni di tonnellate, in diminuzione rispetto a Settembre 2021 del 4,6%.
La movimentazione dei primi 9 mesi del 2022 dovrebbe, comunque, raggiungere quota 20,8 milioni di tonnellate (+4,1% rispetto al
2021).
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Al via il trasferimento del ramo d’azienda contenitori
della Amoruso Spa alla Salerno Container Terminal
SALERNO – A conclusione dell’iter istruttorio e delle previste
consultazioni sindacali, negli
uffici di Salerno dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, alla presenza del
presidente Andrea Annunziata,
sono stati sottoscritti gli atti
formali con i quali Salerno Container Terminal SpA ha acquisito il ramo di azienda relativo
al traffico di contenitori della
Amoruso Giuseppe SpA.
L’operazione consentirà ai due
gruppi di consolidare e rilanciare ulteriormente le attività
nei comparti nei quali hanno rispettivamente maturato maggiore esperienza e specializzazione.
Essa favorirà un più razionale
assetto delle aree operative del
porto, ottimizzando il layout industriale dei due terminal, con
una maggiore fluidità dei flussi
delle merci e della circolazione
del traffico, con benefici per
l’intero cluster portuale.
L’intesa prevede il trasferimento alla SCT SpA dei traffici
portuali e dei contratti commerciali inerenti al solo comparto containers, con il
subentro al titolo concessorio
relativo agli spazi del Molo Trapezio attualmente utilizzati
dalla Amoruso, che manterrà
immutate le proprie attività nel
porto di Salerno relative ai settori delle merci varie e refrigerate e delle crociere. SCT SpA
avrà disponibili ulteriori 15.000
mq del Molo Trapezio, mentre
la Amoruso Giuseppe SpA con-

centrerà la propria attività nelle
aree in concessione negli altri
ambiti portuali.
“Da sempre condividiamo con
la famiglia ed il Gruppo Gallozzi
la passione per il porto di Salerno, il cui sviluppo infrastrutturale e commerciale abbiamo
anteposto alle dinamiche
aziendali, ritenendo che questa
sia l’unica strada che possa
dare competitività al nostro
scalo, creando un’offerta commerciale unica a beneficio del
comparto industriale di riferimento. L’operazione odierna –
ha dichiarato Giuseppe Amoruso – va in questa direzione,
rafforzando la nostra specializzazione nel comparto delle
merci varie, da sempre nostro
core business, in costante e
continuo sviluppo negli anni. In
un mondo che va sempre più
verso la forte specializzazione
e razionalizzazione delle attività, andremo a dotare le nostre
aree in concessione di nuove
infrastrutture capaci di consolidare sempre più la vocazione
che abbiamo dato a Salerno,
come porto hub in Italia per le
merci varie in transito nel Mediterraneo. Continueremo a investire nel settore crocieristico,
che ci vede protagonisti nello
sviluppo internazionale dello
scalo e che trova nuovo slancio
con la gestione della nuova
Stazione Marittima e la sua capacità di accogliere le navi di
ultima generazione”.
“Desidero innanzitutto espri-

Il Salerno Container Terminal
mere il mio apprezzamento al capacità di offerta dei servizi
Gruppo ed alla famiglia Amo- terminalistici che oggi siamo in
ruso per il lavoro svolto, fianco grado di proporre. Daremo
affianco, per tanti anni nel corso ad un nuovo layout opeporto di Salerno, animati dalla rativo del terminal sia per acstessa passione, rispetto ed crescerne le capacità, ma
amicizia. Con l’acquisizione – anche per rendere ancora più
ha dichiarato il presidente di efficiente e performante il ciclo
SCT SpA, Agostino Gallozzi – integrato delle movimentazioni
prende sempre più forma la portuali. Non a caso, in concostrategia di posizionamento mitanza con questa importante
della nostra azienda in un con- acquisizione, prendono il via
testo qualitativo di portata in- nuovi collegamenti marittimi
ternazionale. Con la rinnovata con la Cina, l’estremo Oriente,
impostazione delle aree del gli Stati Uniti, il Mediterraneo ed
porto di Salerno si potenzia la il Nord Europa”.

Lavori alla darsena servizi
nel porto di Civitavecchia
CIVITAVECCHIA – Proseguono i lavori per il completamento della
darsena servizi. Nei prossimi giorni entrerà in azione il bacino galleggiante Lavinia della società Sales spa che sarà utilizzato per la
realizzazione dei cassoni cellulari in calcestruzzo armato che andranno a costituire l’elemento di base del banchinamento della
darsena servizi.
Il bacino sarà utilizzato per la prefabbricazione di circa 50 cassoni delle dimensioni variabili comprese tra i 25 metri di lunghezza
i 10 di larghezza e gli 8 di altezza. La realizzazione di detti manufatti fa parte di un complesso di opere marittime che prevedono
anche dragaggi e salpamenti di materiale lapideo necessari per il
completamento della nuova darsena. L’importo del progetto è di
circa 14,5 milioni.
La fine delle attività di prefabbricazione dei cassoni è prevista
entro il mese di Giugno 2023, mentre la conclusione dei lavori è
prevista per fine settembre 2023.
“Proseguiamo a pieno ritmo – commenta il presidente dell’AdSp
MTCS Pino Musolino – con le attività previste nel cronoprogramma di una delle opere strategiche dello scalo di Civitavecchia, come la darsena servizi, che consentirà l’ulteriore
razionalizzazione degli spazi e dell’utilizzo delle banchine nel
porto storico e nella zona nord dello scalo, che nel giro di un anno
cambierà volto”.
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Porti, interporti e aeroporti del Veneto insieme
per lo sviluppo delle connessioni infrastrutturali
PADOVA – I rappresentanti del
porto di Venezia e Chioggia,
degli interporti e degli aeroporti
del Veneto a servizio del trasporto di merci e passeggeri si
sono incontrati in Fiera a Padova per siglare, alla presenza
del Vicepresidente e Assessore
alle Infrastrutture e Trasporti
Regione Veneto Elisa De Berti,
un patto di collaborazione per
la promozione e lo sviluppo del
Sistema Logistico Veneto.
All’incontro hanno partecipato:
Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale, Enrico Marchi,
presidente del Gruppo SAVE,
Franco Pasqualetti, presidente
di Interporto Padova, Primo Vitaliano Bressanin, presidente
Interporto Rovigo, Corrado
Donà, amministratore delegato
di Portogruaro Interporto e
Matteo Gasparato, presidente
di Consorzio ZAI – Interporto
Quadrante Europa.
Il sistema infrastrutturale del
Veneto con i suoi 10.300 Km di
strade, 1.850 Km di ferrovie e
135 Km dell’asta fluviale PoFissero-Tartaro-Canalbianco,
movimenta nel complesso 71,4
milioni di tonnellate di merce e
20,3 milioni passeggeri all’anno.
Si tratta, quindi, di un’eccellenza nel panorama europeo e
si trova al crocevia di nodi primari all’interno delle Reti TenT a presidio dei corridoi
Baltico-Adriatico, Mediterraneo
e Scandinavo - Mediter- raneo,
nonché delle Autostrade del
Mare. Il nuovo “Meccanismo
per collegare l’Europa” (Connecting Europe Facility – CEF2),
finalizzato a promuovere gli investimenti per completare e
modernizzare le reti trans-europee nei settori dei trasporti,
dell’energia e del digitale, evidenzia il ruolo strategico delle
sinergie e delle partnership tra
attori pubblici e privati per sviluppare le suddette reti transeuropee,
accelerando
la
de-carbonizzazione e la digitalizzazione dell’economia dell’Unione Europea. L’accordo si
fonda sull’idea che in un contesto di grande competizione tra
territori il poter puntare su un
sistema infrastrutturale e logistico compatto rappresenti un
valore aggiunto per gli investitori e per i clienti. E per fare
questo è necessario lavorare
per farsi conoscere come sistema, per costruire una rete e
una pipeline di progetti da presentare a Bruxelles, per implementare azioni congiunte per la

Il tavolo dei relatori
semplificazione delle procedure e la digitalizzazione della
catena logistica. Le azioni potranno svilupparsi in sinergia
tra più nodi attraverso la gestione diretta dei servizi, il coinvolgimento di operatori terzi,
ovvero con la partecipazione in
progetti cofinanziati dal settore
pubblico.
All’interno dell’accordo un
focus è dedicato allo sviluppo
della mobilità passeggeri e prevede un coordinamento per il
traffico crocieristico con l’implementazione del “flying and
cruise” che mira a migliorare le
connessioni tra aeroporto e le
banchine portuali di Venezia e
di Chioggia. I sottoscrittori del
patto intendono coordinarsi per
sviluppare carburanti alternativi per il trasporto al fine di ridurre le emissioni connesse
alla mobilità e si propongono di
condividere buone pratiche per
l’efficientamento energetico dei
nodi di trasporto. I primi appuntamenti concreti già a partire dal 2023 con una
presentazione congiunta dei
progress dell’offerta logistica
del Veneto presso i mercati di
maggior interesse a partire
dalla Baviera.
“La firma odierna è un’occasione storica per avviare una
sinergia strategica tra nodi logistici che hanno sede nel territorio regionale ma la cui
valenza va ben oltre e viene riconosciuta anche a livello europeo” dichiara Fulvio Lino Di
Blasio, presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale Mare
Adriatico Settentrionale. “Il Veneto può contare su nodi core
e comprehensive della rete
transeuropea dei trasporti.
Oggi diamo valore concretamente alla sistematizzazione e
al coordinamento della realtà
logistica regionale che, attraverso attività promozionali
congiunte e con il necessario

supporto della Regione, dovrà
cogliere, a livello internazionale
ed europeo, quelle opportunità
necessarie a garantire crescita
economica, creazione di posti
di lavoro e spinta all’innovazione e alla sostenibilità. Un
percorso a beneficio dell’economia regionale e dell’intero
Paese. In questo senso va il
mio personale ringraziamento
a tutti i partner per la grande disponibilità al confronto e per la
collaborazione e all’Assessore
De Berti per l’importante sostegno all’iniziativa”.
“Il patto di collaborazione siglato a Padova rappresenta
un’importante piattaforma che
porterà all’attivazione di nuove
sinergie tra operatori del sistema logistico veneto, a tutto
vantaggio della competitività
dell’economia regionale. Il
Gruppo Save sta sviluppando
progetti e investimenti ambiziosi e solidi, che interessano i
quattro aeroporti gestiti, con
soluzioni orientate tutte alla
sostenibilità.
Siamo persuasi che la condivisione di obiettivi e programmi
individuati con gli altri attori del
network logistico determinerà
per tutti un aumento delle opportunità di business e ricadute
positive a livello regionale e nazionale” dichiara Enrico Marchi,
Presidente del Gruppo. “È un
momento importante di coesione fra le strutture logistiche
venete che permetterà di affrontare con determinazione le
prossime sfide di mercato.
Uniti si vince.” dichiara Franco
Pasqualetti, Presidente di Interporto Padova Spa. “Abbiamo
accolto con entusiasmo la proposta di sviluppo di sinergie e
di coordinamento tra attori logistici a livello regionale, dove
ognuno potrà giocare un ruolo
specifico a beneficio dell’intero
sistema: l’Interporto di Portogruaro farà la sua parte per in-

termediare i traffici da e per i
Paesi dell’est Europa e come
retro porto per i traffici marittimi e siderurgici, in virtù della
collocazione geografica nella
parte più a est del Veneto
Orientale”, commenta Corrado
Donà, Amministratore Delegato
di Portogruaro Interporto S.p.A.
“Un patto strategico territoriale
Veneto per lo sviluppo intermodale attraverso una logistica
evoluta ed ecosostenibile, integrato a livello internazionale
dove ogni soggetto opera in
collaborazione e scambio con i
soggetti partner” dichiara
Primo Vitaliano Bressanin, il
Presidente di Interporto di Rovigo S.p.a.
“La firma odierna rappresenta
un punto di ripartenza nelle attività congiunte degli stakeholder veneti. L’impegno di
Consorzio ZAI verso un lavoro
di squadra con tutti i partner
della logistica regionale è sempre stato al centro dei nostri
programmi, a partire dal Distretto della logistica del Veneto fino al più recente
progetto Veneto Intermodal
che abbiamo coordinato e grazie al quale abbiamo portato
sul nostro territorio oltre 2 milioni di euro di progettazioni sui
nodi intermodali” commenta
Matteo Gasparato, Presidente
di Consorzio ZAI – Presidente
Interporto Quadrante Europa.
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Giornata di studio intorno al porto di Gioia Tauro
impegnati allievi dell’Università di Reggio Calabria
GIOIA TAURO - È stata un’intensa giornata di studio intorno
al porto di Gioia Tauro e al suo
territorio quella che ha visto
impegnati gli studenti del corso
didattico del “Laboratorio di
Progettazione Architettonica 3”
dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria. Avviato in collaborazione con l’Autorità di sistema Portuale dei Mari Tirreno
meridionale e Ionio e programmato per l’anno accademico
2022-2023, il corso vede il
coinvolgimento di 50 studenti
che dovranno studiare e approfondire il tema progettuale
“La città del porto di Gioia
Tauro: il progetto del Centro
Marittimo Multifunzionale”.
L’obiettivo è quello di impegnare gli studenti e renderli
così protagonisti dell’analisi del
mega porto, nonché del contesto territoriale e paesaggistico
caratterizzato da un palinsesto
complesso di condizioni urbane, industriali agricole e ambientali. Dovranno così redigere
un progetto del Centro Multifunzionale, che assume il ruolo
polare di ricostruzione di un

Il gruppo degli studenti in visita al porto di Gioia Tauro
paesaggio identitario non
estraneo alla necessità di un
suo rilancio all’interno dello
scenario Mediterraneo e internazionale. Attraverso questo
studio universitario si offrirà
così una soluzione di cerniera
tra il sistema infrastrutturale e
la città esistente insieme al ridisegno degli spazi retroportuali che potranno prefigurare
la città del porto.
Accompagnati dai docenti Ottavio Amaro (responsabile del

Una delegazione dell’Oman
in visita a Civitavecchia
CIVITAVECCHIA – Continua il
percorso di crescita e di ricerca
di nuovi potenziali traffici per il
porto di Civitavecchia che ha
accolto una delegazione dell’Oman.
La visita ha infatti avuto come
principale obiettivo quello di
valutare le potenzialità del
porto di Civitavecchia in ambito
crocieristico e non soltanto, per
porre le basi per possibili partnership commerciali, ma anche
per studiare l’organizzazione di
uno degli scali crocieristici più
importanti del mondo.
La delegazione accolta dal presidente dell’Autorità di Sistema
portuale del mar Tirreno centro
settentrionale Pino Musolino,
ha visitato il terminal Amerigo
Vespucci, accompagnata dai
rappresentanti di Rct, e poi ha
avuto un colloquio con il presidente che ha spiegato il ruolo e
la funzione dell’Autorità di Sistema portuale, illustrando
anche i progetti infrastrutturali
di sviluppo del porto.
“La delegazione -commenta
Musolino- era molto interessata ai nostri modelli organizzativi ed ha potuto constatare
come i porti di Roma e del Lazio
non siano solo una eccellenza
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nell’ambito crocieristico ma
anche, grazie a quello che
stiamo realizzando, un riferimento per il ro-ro e ci auguriamo presto anche per le
merci”.

Corso) e Isidoro Pennisi e dall’architetto PhD Rossella Panetta, la visita è iniziata con il
sopralluogo nell’area adiacente
l’ingresso del porto, oggetto di
studio da parte degli studenti,
che dovranno elaborare proposte progettuali di riqualificazione e connessione con
l’infrastruttura portuale. Si è
quindi passati alla fase seminariale presso la sede dell’Autorità di Sistema portuale dove
gli studenti sono stati accolti
dal segretario generale dell’AdSp dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Pietro Preziosi,
e dal dirigente dell’Area tecnica,
Maria Carmela De Maria. In
questa fase gli studenti hanno
potuto conoscere le peculiarità
tecniche dello sviluppo infrastrutturale dello scalo portuale
ad opera dell’Ente e hanno approfondito i temi e le ragioni del
progetto posti alla base del
corso universitario. Nel corso
dell’incontro il segretario gene-

rale Pietro Preziosi ha evidenziato l’importanza della sinergia avviata tra l’Ente e
l’Università Mediterranea, attraverso la quale si offre la possibilità alle giovani generazioni
di studiare e approfondire la rilevanza strategica assunta dal
porto di Gioia Tauro all’interno
della programmazione, presente e futura, dello sviluppo
economico della propria regione e dell’Italia.
La visita si è conclusa con il
sopralluogo all’interno dello
scalo portuale, lungo le banchine del terminal container
gestiti da MedCenter Container
Terminal, dove sono stati illustrati gli scenari produttivi e industriali che caratterizzano lo
scalo di Gioia Tauro nel contesto globale dei trasporti marittimi. “Ringrazio il presidente a
Agostinelli e i suoi collaboratori
– ha dichiarato il prof. Amaro –
per l’attenzione dedicata agli
studenti della Mediterranea,
nonché per l’opportunità che
danno a un corso didattico di
realizzare un’esperienza progettuale concreta di confronto
con uno dei territori e delle infrastrutture centrali per la Calabria e più in generale per il
Mediterraneo. Mai come in
questo caso il confronto Università-territorio può diventare
più utile per dare il senso di una
presenza universitaria e un’opportunità agli studenti di conoscenza e di verifica degli
strumenti dell’architettura per
intervenire nella costruzione
identitaria di paesaggi e città
della Calabria”.

OTTOBRE 2022 __

23

