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Tassa riscossa Livorno - Italia

A Civitavecchia al convegno “L’Italia banchina d’Europa?”

Guido Grimaldi: “Importante scegliere bene il prossimo presidente”

Russo il governo vuol fare
una politica della portualità

Il Corriere marittimo 
a breve sarà on line 

Ivano Russo

Continua a pag. 3

Continua a pag. 3

Grimaldi, Monti e Luciani compatti: 
basta frammentazione e sprechi!

Un momento del convegno.

CIVITAVECCHIA- “L’I-
talia banchina d’Europa?” È il 
titolo del convegno che si è te-
nuto a Civitavecchia promosso 
dalla Compagnia portuale con 
in prima linea il presidente 
Enrico Luciani. L’iniziativa 
ha avuto una grandissima af-
fluenza di pubblico e relatori 
di primo piano: il consiglie-
re del Ministro Delrio, Ivano 
Russo, Guido Grimaldi del 
gruppo armatoriale leader in-
ternazionale nel trasporto ro-
ro e delle autostrade del mare, 
Pasqualino Monti, presidente 
Assoporti, il Commissario 
della Autorità portuale di Civi-
tavecchia, ammiraglio Ilario-
ne dell’Anna. Tra le imprese 
terminaliste la società Roma 
Terminal Cruise, John Portel-

CIVITAVECCHIA- Il verdet-
to dell’Italia dato dalla Corte dei 
Conti europea è che abbiamo spe-
so i finanziamenti in maniera inef-
ficiente e non sostenibile. Boc-
ciati quindi, neppure rimandati 
a settembre. “La Corte dei conti 
parla di finanziamenti inefficien-
ti e non sostenibili, scoordinati”, 
tuona Ivano Russo, consigliere 
del ministro Delrio, intervenuto a 
Civitavecchia al convegno orga-
nizzato dalla Compagnia portua-
le, voluto dal suo presidente Enri-
co Luciani, per parlare di riforma 
portuale, nel momento in cui l’I-
talia dei porti sta vivendo l’inizio 
dei cambiamenti introdotti dalla 
nuova normativa entrata in vigo-
re. “l’Italia soffre di overcapaci-
ty un paese che ha spazio per 21 
milioni di container nei terminal e 
ne movimenta appena 5/6 milioni. 
Ha ragione la Corte dei conti, fa-
cendo un giro per i porti italiani, 
diciamolo chiaramente, siamo  
pieni di infrastrutture realizzate 
esclusivamente come operazione 
di speculazione finanziaria, in-
frastrutture sfruttate male oppure 
adibite ad altro. Per esempio ad 
Augusta c’è un terminal contai-
ner per 800 mila teu, quando di 
fronte c’è il porto di Gioia Tauro 
che ha messo i lavoratori in cassa 
integrazione. Tutta l’isola ha spa-
zio per 140 mila contenitori e ne 
movimenta appena 51 mila. Que-
sto è una vergogna!”

Il tono di Russo è duro, non la-
scia percepire alternative, le mette 

Dopo un anno, il 2016, tra-
scorso quasi tutto in riunioni 
e spostamento di date per le 
cosiddette manifestazioni di 
interesse per la Darsena Eu-
ropa ancora tutta da vendere 
e da progettare, ecco che a 
complicare le cose nel por-
to di Livorno arriva, come il 
classico fulmine in un cielo 
poco sereno, la disamina del-
la Corte dei Conti dell'UE sui 
progetti e gli investimenti di 
19 scali comunitari. In parti-
colare i magistrati di Bruxel-
les hanno criticamente esami-
nato come vengono spesi in 
Europa i soldi (tanti milioni 
di euro) dei finanziamenti alla 

portualità. Nella sostanza in 
questo report comunitario si 
legge che «il sistema italiano 

consta in una moltitudine di 
piccoli porti caratterizzati da 
inefficienze di scala e scarso 

potere di mercato rispetto agli 
operatori dei terminal di livel-
lo mondiale». Così tra i “pic-
coli porti” viene fatto il nome 
di quello di Taranto descritto 
come “infrastruttura vuota e 
fortemente sottoutilizzata” 
malgrado che vi siano stati 
38 milioni di euro investiti 
durante la programmazione 
dall’anno 2000 al 2006.

Ma nell’elaborato della 
Corte dei Conti europea i 
piccoli porti sono solo un an-
tipasto. Si tratta di un report 
di oltre 200 pagine i cui piatti 
forti sono gli scali italiani, in 
particolare quelli del Tirreno 

Corsa ai terminal container
Il siluro della Corte dei Conti UE

in fila, una ad una, le strutture del-
la vergogna, quelle costruite solo 
per fare affari finanziari, mentre 
l’Italia si impoverisce sempre 
più e perde di competitività. La 
ricetta è unica ed è quella del 
Governo: “Baricentro della rifor-
ma è l’accorpamento, la riforma 
della portualità e della logistica. 
E’ questo: accessibilità via mare, 
e accessibilità via terra con l’ul-
timo miglio ferroviario e quindi 
mettere in campo le risorse per 
fare tutto questo. La riforma del-
la portualità e della logistica è il 
governo che ritorna a voler fare 
una politica della portualità, che 
colloca il nostro paese compatto 
nei confronti del mondo”.

Sulla semplificazione Russo 
interviene spiegando la centralità 
dell’elemento: “Le operazioni di 
controllo oggi necessitano di 122 
procedimenti amministrativi con 
14 soggetti controllanti. Lo spor-
tello unico doganale, previsto dal 

decreto legislativo 169, metterà 
in campo uno sportello unico 
controlli per avere nello stesso 
momento tutti i soggetti control-
lanti e i controlli stessi”.

A questo punto il consigliere 
di Delrio affronta il tema della di-
versità commerciale che ciascun 
porto dovrebbe avere per non 
cadere nel meccanismo della con-
correnza, l’argomento è delicato 
e sparge un po di nervosismo fra 
gli astanti. “La portualità non è 
fatta solo di container ma anche 
di crociere, di passeggeri e di al-
tre tipologie di merci”. A noi che 
scriviamo riecheggia il contenuto 
di un’intervista realizzata dalla 
nostra testata, lo scorso anno, con 
Luigi Negri, il quale con lungimi-
ranza intravedeva questo fenome-
no, pertanto l’abbiamo reinserita a 
pagina 6 di questa pubblicazione, 
per l’attualità con cui l’imprendi-
tore genovese tratta la questione. 

Russo conclude il suo interven-
do dicendo: “Noi guardiamo ai 
57 porti non solo a quelli inseriti 
nelle AdSp. Quasi il 60% della 
merce italiana passa attraverso 
i porti, lo Stato guarda ai presi-
denti delle AdSp come uomini del 
governo. Lo Stato torna a fare 
politica nazionale per i porti. 
Il Mit ha funzioni di indirizzo e 
controllo come per esempio per 
le concessioni e le infrastrutture. 
Il mondo oggi richiede coerenza 
e analisi”.

Ho tenuto duro per anni ma 
sapevo che prima o dopo avrei 
ceduto. Com’era facilmente pre-
vedibile il giornale on line ha 
vinto e anche “ il corriere marit-
timo”, dopo 35 anni si prepara 
ad affiancare il web al giornale 
di carta. E tutto sommato, ora 
che l’operazione è praticamen-
te conclusa, ne sono anche sod-
disfatto. Il perché ve lo spiego 
subito. Dopo oltre sessant’anni 
di giornalismo in varie testate (il 
Tirreno, il Resto del Carlino, il 
Sole 24 0re, l’Ansa e la Rai) e in-
fine “il Corriere marittimo “ da 
chi scrive fondato nel 1981 an-
che su ispirazione del cavaliere 
del lavoro Gaetano D’Alesio uno 
dei più importanti imprenditori 
marittimi livornesi del secolo 
scorso, che ha segnato profon-
damente la vita economica e la 
storia della città e del suo porto, 
non c’erano più motivi per non 
accettare la tesi di coloro che ri-
tengono che è solo una questione 
di tempo. Il giornale cartaceo, 
dicono i professionisti del web, 
sarà sostituito da quello on line. 
Forse non sarà proprio così. Ma 
è ormai chiaro che riuscirà a so-
pravvivere solo chi si farà trova-
re pronto dal nuovo modo di fare 
giornalismo, in poche parole, chi 
saprà stare al passo con i tempi.

E’ così anche i giornalisti si 
stanno rimettendo in gioco im-
parando a dare le notizie non 
una sola volta al giorno (sul 
giornale cartaceo) ma, se ser-
ve, anche ogni ora. Stanno im-
parando, i giornalisti tutti, a 
riconoscere e a servirsi di una 
realtà che è già storia, anzi cro-
naca: la presenza dei lettori e 
la loro viva partecipazione nel 
processo di fruizione della noti-
zia. Esempi lampanti e di gran-
de interesse per chi fa il nostro 
mestiere li abbiamo avuti con il 
terremoto che ha sconvolto l’A-
bruzzo a fine agosto. Centinaia 
di video e di testimonianze sono 

arrivati nelle redazioni dei più 
importanti giornali nazionali 
dai lettori sempre più scatenati 
nel segnalare fatti e inviare foto. 
Dunque tutti giornalisti ? No, 
semplicemente bisogna pren-
dere atto che sta cambiando il 
mestiere di giornalista e quello 
dell’editore.

Riflettendo su questi sconvol-
gimenti professionali ho men-
talmente rivisto come in un film 
l’evoluzione e i progressi fatti 
dalla carta stampata nell’ulti-
mo mezzo secolo. Ho rievocato 
quell’inizio di anno del 1953 
quando entrai a far parte del-
la redazione de Il Tirreno e fui 
destinato alla cronaca di Li-
vorno. Allora i “pezzi” (cioè 
gli articoli che così si chiama-
no in gergo giornalistico) noi 
cronisti li scrivevamo a mano 
e sulla scrivania avevamo a di-
sposizione solo una penna e una 
risma di carta bianca. Dopo 
qualche anno fummo dotati di 
una macchina da scrivere che 
era una Olivetti Lettera 22, 32 
o 35. Quando ci spedivano “ 
inviati “ fuori Livorno per qual-
che fatto di cronaca bianca, di 
cronaca nera o di sport, per in-
viare il “pezzo” scritto, se non 
rientravamo la sera a Livorno, 
dovevamo cercare un telefo-
no pubblico, che di solito era 
quello di un bar, e chiedevamo 
la cortesia di poter fare una te-
lefonata al giornale, che veniva 
sempre richiesta con pagamen-
to da addebitare all’editore. Era 
l’unico modo per poter dettare 
il “pezzo” a uno stenografo, un 
mestiere che oggi logicamente 
non esiste più.

Giorno dopo giorno abbiamo 
così vissuto la modernizzazione 
del giornalismo e dei giornali 
fino al grande colpo del web, 
del computer e dello smartpho-
ne, strumenti che ci hanno con-
sentito di lavorare con le notizie 
in tempo reale. Non potevamo 

li, per la Civitavecchia Fruit 
& Forest Terminal il direttore 
generale Steven Clerckx e per 
le storiche imprese portuali il 
presidente di Cilp Massimo 
Soppelsa e per la Traiana il 
presidente Ugo La Rosa.

“E’ un tema davvero di 
grandissima attualità e di 
grande importanza”, ha af-
fermato Luciani in apertura 
del convegno “siamo nel bel 
mezzo di una nuova rivoluzio-
ne della logistica e della por-
tualità  italiana. Dobbiamo 
adeguarci ai cambiamenti che 
sono in corso, questo finora è 
stato il paese delle occasioni 

perse e degli sprechi – ha sot-
tolineato il presidente “Oggi 
abbiamo iniziato con il piede 
giusto, le decisioni vanno pre-
se tutti insieme, con forza e de-
terminazione, per produrre un 
cambiamento. Dobbiamo co-
niugare le varie realtà portua-
li tra loro, costruire network 
tra il Tirreno e l’Adriatico, tra 
le infrastrutture e i corridoi 
europei, solo così potremmo 
continuare a dire la nostra a 
livello internazionale”. 

“Questo porto”, ha ribadito 
l’armatore Guido Grimaldi, 
“è l’esempio perfetto di mas-
sima flessibilità, necessaria 
proprio nell’ottica della com-
petitività”. Si ricorda che il 
gruppo Grimaldi ha fatto di 
Civitavecchia da alcuni anni 

il porto hub per l’esportazione 
delle auto Fiat, prodotte nel-
lo stabilimento di Melfi, ne-
gli Stati Uniti. Ha continuato 
l’armatore napoletano “L’au-
tostrada del Mare Civitavec-
chia-Barcellona scarica 1500 
camion a settimana in sole 
tre ore grazie proprio all’ot-
timo lavoro di questi portua-
li. E se Grimaldi è riuscita a 
portare qui il traffico Fca per 
l’America, il merito non è cer-
to nostro ma di Pasqualino 
Monti ed Enrico Luciani. Le 
persone sono importanti per 
il successo e lo sviluppo di un 
porto”, ha aggiunto Grimal-

di rivolgendosi al Ministero, 
“ecco perché è fondamentale 
scegliere bene i prossimi pre-
sidenti, per il bene dello scalo 
e dei territori”.

Pasqualino Monti ha sot-
tolineato come la riforma 
porti in primo piano la razio-
nalizzazione delle autorità 
portuali. “La portualità ita-
liana”, ha detto Monti, “ha 
sofferto e soffre di frammen-
tazione. Oggi con questa ri-
forma della governance que-
sto non è più possibile perché 
andiamo nella direzione op-
posta, la riforma interviene 
anche su questo è quindi una 
sfida che con tenacia il Mit ha 
portato avanti”. Il presidente 
di Assoporti ha quindi ag-
giunto “la portualità, gioca 

un ruolo di primo piano per 
l’economia del Paese. Per 
dieci anni sono state costru-
ite infrastrutture inutili per 
il mercato, perché mancava 
una regia. Oggi questo aspet-
to viene superato: davanti 
c’è un faro ed una regia per 
contribuire a percorrere al 
meglio questa strada”. Monti 
sottolinea come il decreto sul-
la razionalizzazione e riorga-
nizzazione della governance 
dia l’idea di un sistema Paese 
e non di un sistema frazionato 
in tante piccole realtà. Molto 
spesso di realtà in competi-

quindi fare altro che prendere 
atto che il web è ormai il futu-
ro e che era doveroso anche per 
“il Corriere marittimo” entrare 
a farne parte sia pure program-
mando qualche contemporanea 
uscita del giornale cartaceo. 
Ma attenzione perché l’espe-
rienza ci dice che le innovazio-
ni sono sempre in movimento 
perciò prepariamoci a nuove 
tecnologie che forse fra 10 anni 
rivoluzioneranno un’altra vol-
ta il mondo del giornalismo, 
dell’editoria e dello stesso web. 
Come? Saranno i lettori che 
probabilmente ci indicheranno 
la strada da seguire. Chiudiamo 
con un caloroso ringraziamento 
a tutti i nostri lettori e ai colla-
boratori.

www.corrieremarittimo.it
Roberto Nappi
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Focus su la riforma portuale:
le semplificazioni e la governace

Corsa ai terminal container
Il siluro della Corte dei Conti UE

e dell’Adriatico e quindi Sa-
vona, Genova, La Spezia e 
Livorno che congiuntamente 
hanno predisposto interven-
ti finalizzati all’aumento del 
50% di quella che è la loro 
capacità di movimentare con-
tenitori. Con quale conclusio-
ne? Quella di cannibalizzarsi 
uno con l’altro: «Nel 2014 
- dicono con una prosa della 
massima severità i magistrati 
comunitari - i tassi di utiliz-
zo dei terminal container era-
no circa del 20 a Savona, 65 
a Livorno, 74 a La Spezia e 
il 77% a Genova. È davvero 
poco? Per quanto riguarda 
Savona certamente sì, per gli 
altri porti presi in esame non 
sarebbe male rifare i calcoli 
al 2016 e non al 2014 perché 
ci sono porti (come Livorno) 
che proprio quest’anno stan-
no per battere tutti i record. 
Comunque il documento par-
la di miopia strategica che si 
è manifestata in Italia un po’ 
dappertutto anche nell’alto 
Adriatico e in particolare a 
Trieste e Venezia. Ma non 
deve essere sottovalutato il 
problema di quei porti  che si 

trovano di fronte ad un gra-
ve dilemma: o migliorano le 
proprie strutture di accoglien-
za o (come si dice a Livorno) 
posso chiudere bottega. E la 
conferma viene da uno studio 
di Ocean Shipping Consul-
tants secondo cui mantenen-
do l’attuale conformazione 
il porto di Livorno nel 2035 
avrebbe un traffico container 
di 120/142 mila teu perdendo 
quindi l’84% del traffico at-
tuale.

Molti oggi si chiederanno 
cosa succederà adesso. Proba-
bilmente niente perché si trat-
ta esclusivamente di un mo-
nito politico e non contabile. 
Ma sarebbe sbagliato non te-
nerne conto perché l’Unione 
Europea si sta accorgendo che 
non è una balla il problema 
della cannibalizzazione in Ita-
lia fra porti vicini, quasi adia-
centi, per cui spesso tutti noi 
ci accorgiamo che parliamo 
dell’acquisto di nuove linee 
di navigazione ma non tenia-
mo conto che fino al giorno 
prima quelle stesse navi anda-
vano nel più vicino scalo con-
corrente. Questo, appunto, 

Grimaldi, Monti e Luciani compatti: 
basta frammentazione e sprechi!

zione l’una con l’altra. Quin-
di sottolinea Monti la validità 
della strada intrapresa dal Mit 
che mira a costruire un siste-

Il D.Lgs n. 169 del 4 agosto 
2016, entrato in vigore il 15 set-
tembre, ha dato il via alla rifor-
ma della portualità nazionale in 
particolare alla riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplifica-
zione della disciplina concernen-
te le Autorità portuali.

Sono partite nel frattempo le 
prime tre proposte per le presi-
denze delle Autorità di Sistema  
portuale, il ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti, Grazia-
no Delrio, ha confermato i vertici 
delle Autorità portuali di Trieste, 
Ancona e Taranto, per il ruolo di 
presidente, “per il buon lavoro 
svolto”, ha specificato Delrio.

Per l’AdSp del Mare Adriatico 
Orientale: Zeno D’Agostino, del 
Mare Adriatico Centrale (Anco-
na, Falconara, Pescara, Pesaro, 
San Benedetto del Tronto e Or-
tona) Rodolfo Giampieri e del 
Mar Ionio (Taranto) Sergio Pre-
te. Adesso la palla passa ai pre-
sidenti delle rispettive Regioni. 
Debora Serracchiani, presidente 
della Regione Friuli Venezia 
Giulia, si è già espressa con en-
tusismo rispetto alla nomina di 
Trieste. Nel caso in cui non ar-
rivasse una risposta dal governa-
tore regionale o non ci fosse un 
accordo, il decreto prevede che 
il ministro ha potere di conferma 
trascorsi 45 giorni dall’invio del-
la lettera di nomina. 

Il decreto tocca 2 punti prin-
cipali: le semplificazioni e la ri-
organizzazione della governace

Le semplificazioni
Al posto degli attuali 113 pro-

cedimenti amministrativi svolti 
da 23 soggetti diversi, il decreto 
mira all’istituzione di 2 sportelli 
per abbassare i tempi di attesa: 

si chiama cannibalismo. Ma 
forse ancora più pericoloso è 
il problema delle portacontai-
ner sempre più grandi che pri-
ma o dopo (come avverte lo 
studioso Sergio Bologna) ci 

porteranno ad una bolla finan-
ziaria come quella del 2008 la 
cui crisi che ne è derivata è 
ancora in atto. Il fallimento 
Hanjin potrebbe essere un av-
vertimento per tutti.

lo sportello unico doganale 
per il controllo sulla merce e lo 
sportello unico aministrativo, 
simile a quello istituito dai co-
muni per le Attività produttive, 
che si farà carico di tutti gli altri 
procedimenti e le altre attività 
produttive del porto non esclu-
sivamente commerciali.

Riorganizzazione della go-
vernance

La nuova Autorità di Sistema 
portuale sarà un ente snello con il 
ruolo di decisore pubblico, istitu-
zionale, strategico: indirizzare, 
programmare e coordinare il si-
stema dei porti della propria area 

di riferimento. Tra le loro funzio-
ni, ci sarà anche quella di attrarre 
investimenti su i diversi scali e di 
fare da punto di raccordo con le 
amministrazioni pubbliche.

Sarà costituito da un Pre-
sidente che  dovrà essere un 
manager con buone capacità 
politico sindacali scelto dal Mi-

nistro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti d’intesa con la Regio-
ne interessate dall’Autorità di 
sistema. 

Si parla già che in futuro si do-
vrà pensare ad una scuola nazio-
nale di specializzazione che for-
mi le figure necessarie a guidare 
le Autorità di Sistema portuale;

Inoltre farà parte della nuo-
va AdSp Comitato di gestione, 
mentre va a sparire il Comitato 
portuale. Il presidente e i rap-
presentanti degli operatori e del-
le imprese confluiranno in enti 
con funzioni consultive, chia-
mati Organismi di partenariato 

della Risorsa Mare. 
Si darà vita a una “Conferen-

za nazionale di coordinamento 
delle Autorità di sistema Por-
tuale” per garantire la coerenza 
con la strategia nazionale. Tale 
Conferenza, istituzionalizzata e 
presieduta dal Ministro, sarà il 
luogo per la stesura della pro-

grammazione nazionale, per la 
presa di decisioni strategiche e 
infrastrutturali e la definizione 
di un Piano regolatore portuale 
nazionale.

ma Paese sia per la realiz-
zazione di infrastrutture che 
rispondano alle esigenze del 
mercato, sia per la semplifica-
zione delle procedure. Perchè 
conclude Monti “dobbiamo 
dare risposte all’organismo 

decisore che è il mercato solo, 
così riusciremo a conquistare 
quote di mercato, mi sembra 
che ci siano i presupposti per 

fare passi in avanti”. Perché 
l’obiettivo di tutti, come riba-
dito anche dal commissario 
del’Autorità portuale Ilario-
ne Dell’Anna e dal presiden-
te Cilp Massimo Soppelsa, 
è quello di fare dell’Italia 

un punto di riferimento per 
l’Europa. Da qui la necessità 
di fare sistema, di un coordi-
namento operativo tra scali. 

Allora sì che l’Italia può di-
ventare la banchina d’Euro-
pa, un obiettivo strategico 
da raggiungere utilizzando al 
meglio gli strumenti messi a 
disposizione dalla riforma. 

Lucia Nappi

Un momento al termine del convegno da sinistra: 
Massimo soppelsa, Pasqualino Monti, Enrico Luciani

Graziano delrio
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Con investimenti in nuove tecnologie e
risorse umane altamente qualificate,
"TDT" può offrire la più ampia gamma di
servizi, garantendo un alto livello di
efficienza ed affidabilità.

Con una capacità operativa annua di 900.000 TEU è il principale
Terminal contenitori del Porto di Livorno.

La posizione strategica, gli accessi diretti al sistema autostradale ed
i collegamenti ferroviari, fanno del TDT, il Terminal ideale al servizio
dei mercati del Centro e Nord Italia.

la tua carta relax di bordo
ti offre sconti fi no al 40%!

Scopri la carta vincente !  INFO & PRENOTAZIONI 

+39 081.496.777 
cargo@grimaldi.napoli.it  

http://cargo.grimaldi-lines.com  

Alla velocità ci pensiamo noi
Merci al sicuro, autisti a riposo e tanto risparmio.
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LIVORNO – Con l’aumen-
to delle minacce terroristiche 
la sicurezza nei porti del Me-
diterraneo ed europei  è diven-
tato un elemento essenziale per 
passeggeri e le merci, quindi 
tutti i porti hanno messo in atto 
delle procedure per consentire 
alti livelli di security e safety. 
A Livorno dalla scorsa estate il 
livello di sicurezza è passato da 
1 a 2 (in una scala dove 3 rap-
presenta il livello massimo di 

sicurezza in porto a Livorno
se ne discute al Propeller Club 

guardia). Di questo si è parlato 
all’incontro promosso dall’In-
ternational Propeller Club di Li-
vorno in occasione dell’apertura 
dell’anno sociale 2016-2017 
e organizzato dalla presidente 
Maria Gloria Giani Pollastri-
ni. Questo ha fatto si che sia 
per le navi da crociera che per 
i traghetti in entrata e in uscita 
dal porto siano state messe in 
atto quelle procedure di secu-
rity e safety che le normative 
prevedono. Lo hanno spiegato 
i relatori intervenuti all’inizia-

tiva: Giovanni Spadoni diret-
tore commerciale della Porto 
di Livorno 2000 (la società di 
gestione il terminal passeggeri) 
Averardo Grifoni responsabile 
della sicurezza per il Terminal 
Lorenzini di Livorno; Alberigo 
Martino, dirigente della Polizia 
di frontiera marittima di Livor-
no ed il direttore marittimo del-
la Toscana e comandante della 
capitaneria di porto Vincenzo 
Di Marco, il quale è intervenuto 

sottolineato come la sicurezza 
per uno scalo debba essere con-
siderata “un investimento e non 
un costo, perché accrescendo i 
sistemi di security e safety del-
le aziende che operano in porto 
oltre a rendere sicuro il transito 
dei passeggeri e il lavoro delle 
persone, si accresce la competi-
tività del porto”. 

Averardo Grifoni ha spiegato 
che nei terminal merci a Livorno 
il livello di sicurezza è 1: “Il 90 
% delle merci che vengono dai 
paesi extracomunitari transita-

no via mare quindi l’attenzione 
che viene data a questo aspetto è 
molto alto. Per il livello 1 il con-
trollo viene effettuato dalle ca-
pitanerie di porto che, nel caso 
in cui ci siano possibili minacce, 
informa il terminal e nel 2016 
noi non siamo mai stai avvertiti. 
Tuttavia ci siamo dotati di tutti 
i requisiti necessari per rispetto 
delle normative”. Dice quindi il 
responsabile della sicurezza del 
Terminal Lorenzini:  “I perime-

tri delle aree sono recintate e i 
recinti sono sorvegliati da 13 
telecamere alcune delle quali 
sono fisse nelle aree piu ricetti-
ve. Inoltre oggi il nostro perso-
nale è molto preparato perché 
lo abbiamo formato negli anni 
facendo le esercitazioni, abbia-
mo poi controlli con ronde diur-
ne e notturne e gli accessi sono 
dotati di badge che rileva tutti 
i dati. Non abbiamo mai avuto 
però nessuna difficoltà.

Un momento dell’incontro al Propeller Club.
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Per Nave V. Da

(17)

grecia - Pireo, Salonicco

libano - Beirut

turchia - Istanbul

siria - Lattakia

mar nero - Costanza, Poti, Varna, Novorossisk, Ilyichevsk

israele - Haifa, Ashdod

cipro - Limassol

egitto - Alexandria

  SP GE gIT NA VE RA AN TS(12)
golFo persico - Dubai,Abu DhabiDestinazioni Via Dubai - Sharjah,Ajman,Uhm Al Quwain,Damman,Doha,Bahrain,Sohar, Kuwait (e prosecuzioni interne), iraQ Umm Qasr.estremo 
oriente,cina -  Singapore,Busan, Xiamen, Quingdao,Yantian  
 

VEdi
S. 15

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

MSC BEATRICE FJ640E 13-10 15-10
MSC BETTINA FJ641E 20-10 22-10
MSC IRENE FJ642E 27-10 29-10

VEdi
S. 17

 Li SP GiT NA PA VE RA AN TS(4)
norD europa - Inghilterra:Felixstowe, Irlanda, Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Russia, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Spagna:Bilbao, Vigo (e 
prosecuzioni interne)

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

MSC FLAMINIA NL639R 11-10 12-10
E.R. LONG BEACH NL640R 18-10 19-10
MSC SEATTLE NL641R 25-10 26-10

(13)
algeria - Algeri, Orano, Skikda, Bejaia, Annaba

  SP GE NA PA CiViT. A d R i AT i C O

VEdi
SERV. 3

Vedi
Serv. 2

VEdi
S. 17

VEGA MERCURY YA641A 13-10
HANSE FORTUNE YA642A 20-10
VEGA MERCURY YA643A 27-10

 SP GIT GE NA PA VE RA CiV TS(11)
australia - Fremantle, Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane (e prosecuzioni interne) - nuoVa zelanDa - Auckland, Tauranga, Lyttleton, Wellington, Bluff (e prosecuzioni interne) - nuoVa 
caleDonia - Noumea - reunion - Pointe Des Galets - maDagascar - Tamatave, Diego Suarez, Mahajanga - mauritius - Port Louis- mayotte - Longoni. 
Accettazione reefer in “Cold Treatment

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 3

Via LSP

MSC NINGBO MA640A 12-10 10-10 14-10
MSC MESSINA MA641A 19-10 17-10 21-10
MSC SAO PAOLO MA642A 26-10 24-10 28-10

(5)   GiT Li GE CiV VE RA AN TS

canaDa - Montreal (e prosecuzioni interne) - (Servizio diretto) MSC REGINA CX641A 10-10 12-10 13-10
MSC DONATA CX642A 17-10 9-10 20-10
MSC PATRICIA CX643A 24-10 6-10 27-10

(7)
brasile - Rio De Janeiro,Santos,Navegantes,Itapoa,Paranagua,Vitoria,Rio Grande,Pecem,Salvador Bahia,Suape,Manaus,Vila do Conde. uruguay - Montevideo. paraguay - 
Puerto Seguro,Caacupemi, Asuncion, Terport, Caacupemi Pilar argentina - Buenos Aires (e prosecuzioni interne),Rosario,Zarate,Las Palmas

 Li GiT GE NA CiViT VE RA AN TS
MSC MARTA MM640A 8-10 6-10 10-10 ---
MSC BARCELONA MM641A 15-10 13-10 17-10 ---
MSC DYMPHNA NI640R --- --- --- 10-10

  SP GE gIT NA VE RA AN TS(15)
turchia - Istanbul, Gemlik, Gebze, Mersin Iskenderun (servizio diretto); grecia - Pireo, Salonicco, Heraklion, Volos; siria - Lattakia; egitto - Alexandria, Port Said; mar 
nero - Novorossisk (diretto), Costanza, Varna/Burgas, Odessa, Illichevsk, Poti; cipro - Limassol libano - Beirut. tunisia - Rades. lybia - Tripoli,Bengasi,Khoms,Misurata.

MSC FLORIANA AT640A 7-10 10-10 9-10
MSC GIANNINA AT641A 14-10 17-10 16-10
TBN AT642A 21-10 24-10 23-10

 Li SP GiT NA GE CiV. VE RA AN TS
(1)

Servizio diretto usa east coast - Boston, New York, Baltimora, Norfolk, Charleston, Savannah (e prosecuzioni interne), Bermuda, Hamilton via Baltimora.
Accettazione reefer in “Cold Treatment”

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

MSC KOLKATA 641W 15-10 16-10 11-10 12-10 18-10
MSC KINGSTON 642W 22-10 23-10 18-10 19-10 25-10
MSC ALESSIA ME643W 29-10 30-10 25-10 26-10 1-11

Vedi
S. 3

 Li SP GiT NA CiViT. VE RA AN TS(2)
Servizio diretto usa golFo Houston, Port Everglades, New Orleans - isole caraibiche - (Servizio via Freeport) Haiti:Port Au Prince. Dominica:Roseau. Grenada:Saint George’s. St.Marteen:Philipsburg. 
St. Kitts:Basseterre. Nevis:Charlestown. Anguilla:Road Bay. Monserrat:Plymouth. - isole caraibiche - (Servizio via Port Everglades) Bahamas:Nassau.Freeport  - messico - Diretto Veracruz, Altamira (e 
prosecuzioni interne); Puerto Morelos (via P.Everglades) canaDa da napoli - (Servizio via Valencia) Montreal (e prosecuzioni interne). Accettazione reefer in “Cold Treatment”

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

Vedi
Serv. 3

SEALAND MICHIGAN 641W 17-10 14-10 15-10
HS ROME MF642W 24-10 21-10 22-10
MSC CAROUGE ME643W 31-10 28-10 29-10

 Li SP GE NA PA CiViT. AdRiATiCO
(14)

marocco - Casablanca VEdi
SERV. 3Vedi

Serv. 1
VEdi
S. 17

CAPE MANILA YM641A 14-10
MSC SANTHYA YM642A 21-10
CAPE MANILA YM643A 28-10

 Li SP GiT NA CiViT. VE RA AN TS(3)
usa & canaDa West coast  - (servizio diretto) Long Beach, Oakland, Seattle, (e prosecuzioni interne) - east coast  (Via cristobal) Philadelphia Jacksonville - 
canaDa - Montreal (e prosecuzioni interne) Via Sines (DA LIVORNO E NAPOLI)- isole caraibiche - (servizio via cristobal): Puerto Rico: San Juan, Trinidad:PortofSpain. Rep.
Dom:Caucedo e Rio Haina. Cuba:LaHavana. -(Servizio via Cristobal/Port of Spain) - Guyana:Georgetown. Suriname:Paramaribo. Barbados:Bridgetown, Santa Lucia: Castries St.Vincent:Kigstown - Kingston ( via Cristobal )  // 
Reefer in “Cold Treatment” canaDa West coast Servizio diretto: Vancouver (e prosecuzioni interne) messico W.coast: Manzanillo, Mazatlan (via Balboa) - Accettazione Reefer in “Cold Treatment”

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

MSC NERISSA MC641A 18-10 13-10 16-10
MSC FABIENNE MC642A 25-10 20-10 23-10
MSC ANS MC643A 1-11 27-10 30-10

CARICO DIRETTO PER: bA VE RA AN PZL TS gIT CAT
Haifa, Ashdod

MSC CAITLIN AE640A 11-10 10-10 8-10
MSC MIA SUMMER AE641A 18-10 17-10 15-10

Piraeus, Izmir, Gemlik, Gebze, Istan-
bul, Novorossiysk, Constanta

MSC DON GIOVANNI AC641A 14-10 12-10 13-10 11-10 19-10
MSC MEDITERRANEAN AC642A 21-10 19-10 20-10 18-10 26-10

Pireo, Limassol, Beirut, Alexandria 
(Old Port) Beirut, Tartous,  Lattakia, 

Antalya, Izmir

ALEXANDRIA RICKMERS AA641A 16-10 14-10 15-10
MS RHIANNON AA642A 23-10 21-10 22-10

Koper, Mersin, Iskenderun, Beirut, 
Limassol, Alexandria (AICT)

BOSUN AB641A 6-10 10-10 15-10
MINERVA AB642A 13-10 17-10 22-10

Bar, Rijeka (Croatia), 
 Ploce (Croatia), 

MSC LUNA F AH640R 7-10 11-10 11-10
MSC LUNA F AH641R 14-10 18-10

Tanjung Pelepas, Vung Tao, Ningbo, 
Shanghai (Bkg05@Licoeno.Mscgva.Ch)

GUNDE MAERSK 641E 12-10
GERD MAERSK 642E 19-10

Duress (Albania)
MSC AUGUSTA AI639A 1-10
MSC AUGUSTA AI640A 8-10

Bari, Gioia Tauro
TONGAN II AY640R 5-10 7-10 1-10
TONGAN II AY641R 12-10 14-10 8-10

 SP GiT CiV(10)
suD aFrica - Cape Town, Port Elizabeth, Durban, Walvis Bay, East London, Maputo, Beira, Nacala (e prosecuzioni intene) - West aFrica- Tema, Abidjan Dakar, , San Pedro, Takoradi, 

Cotonou, Lomè,Douala,Lagos Apapa, Tin Can Island, Conakry, Bissau - angola - Luanda, Lobito, Namibe - mauritania - Nouackott, Nouadibou - capo VerDe - Praya, Mindelo 

MSC ANYA MC640A 9-10 11-10 13-10 ---
MSC NERISSA MC641A 16-10 18-10 20-10 ---
MSC FABIENNE MC642A 23-10 25-10 27-10 ---

 CiV SP gIT NA CiViT VE RA AN TS(8)
cile - San Antonio, Valparaiso, Coronel, Arica, Iquique (e prosecuzioni interne) - perÙ- Callao, Paita - ecuaDor - Guayaquill - colombia - Buenaventura, Cartagena - Venezuela 
- Puerto Cabello, La Guayra (e prosecuzioni interne) - costarica - Puerto Limon, Puerto Caldera - guatemala - Puerto Barrios, Puerto Quetzal - honDuras - Puerto Cortes - 
panama - Cristobal, Balboa (e prosecuzioni interne)  - el salVaDor - Acajutla nicaragua - Corinto

MSC ANYA MC640A 9-10 11-10 13-10 ---
MSC NERISSA MC641A 16-10 18-10 20-10 ---
MSC FABIENNE MC642A 23-10 25-10 27-10 ---

 Li SP GE NA GiT CIV RA SP(9)
suD aFrica - Cape Town, Port Elizabeth, Durban, Walvis Bay, East London, Maputo, Beira, Nacala (e prosecuzioni intene) - West aFrica- Tema, Abidjan Dakar, , San Pedro, Takoradi, 
Cotonou, Lomè,Douala,Lagos Apapa, Tin Can Island, Conakry, Bissau - angola - Luanda, Lobito, Namibe - mauritania - Nouackott, Nouadibou - capo VerDe - Praya, Mindelo 
POD DOuALA + LuANDA POL LIVORNO VEDI SERV. 1

VEdi
S. 10

MSC ENGLAND MW640A 9-10 11-10 6-10
MSC MONTEREY MW641A 16-10 18-10 13-10
MSC ANIELLO MW642A 23-10 18-10 20-10

Vedi
Serv. 1

VEdi
S. 10

 Li SP GE NA PA VE RA AN TS(16)
isole canarie - Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura V. Serv 1

MSC ENGLAND MW640A 9-10 11-10
MSC MONTEREY MW641A 16-10 18-10
MSC ANIELLO MW642A 23-10 18-10

  SP NA gIT GE VE RA AN TS(12 bIS)
Salalah (Oman) - estremo oriente,cina -  Singapore,Hong Kong (via Sin), Chiwan, Dalian, Busan, Shanghai, Quingdao, Tianjinxingang, Ningbo, Yantian (e porti minori della Cina) suD est 
asiatico Jakarta,Surabaya,Semarang,Belawan,Port Kelang,Pasir Gudang,Penang,Bangkok (Unithai Tmnl),Laem Chabang,Ho Chi Min, Haiphong, Japan (Via ningbo) Yokohama,Hakata, 
Yokkaichi, Omeozaki, Kobe, Nagoya

VEdi
S. 15

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

MSC RENEE FD640E 12-10 10-10 14-10
MSC BENEDETTA FD641E 19-10 17-10 21-10
MSC CAMILLE FD642E 26-10 24-10 28-10

VEdi
S. 17

(6)
 SP GE gIT NA CiViT VE RA AN TS

mar rosso - King Abdullah,Aqaba,Gibuti,Port Sudan,Hodeidah,Aden (e prosecuzioni interne).   east aFrica - Mombasa, Dar es Salaam ( e prosecuzioni interne),Tanga,Zanzib
ar,Mogadiscio,Berbera.  inDia - Nhava Sheva,Mumbai via Nhava Sheva,Mundra, (e prosecuzioni interne) ,Chennai (e prosecuzioni interne),Hazira,Cochin,Tuticorin,Kolkata,Vizag,Krishnapatnam. 
paKistan - Karachi Port Qasim,Karachi Old Port (PICT). banglaDesh - Chittagong.   sri lanKa - Colombo. malDiVe - Malè.

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

MSC BEATRICE FJ640E 13-10 --- 15-10 ---
MSC BETTINA FJ641E 20-10 --- 22-10 ---
MSC FLORIANA AT640A --- 7-10 10-10 9-10
MSC GIANNINA AT641A --- 14-10 17-10 16-10

Vedi
S. 3

VEdi
S. 15

VEdi
S. 10

 SP GE gIT NA CiViT VE RA AN TS(6 bIS)
st aFrica - Mombasa, Dar es Salaam ( e prosecuzioni interne),Tanga,Zanzibar,Mogadiscio,Berbera. inDia - Nhava Sheva,Mumbai via Nhava Sheva,Mundra (e prosecuzioni interne). MSC TERESA FD639E 5-10 7-10 3-10 ---

MSC RENEE FD640E 12-10 14-10 10-10 ---
MSC BENEDETTA FD641E 19-10 21-10 17-10 ---

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

Vedi
S. 3

agenzia marittima alDo spaDoni s.r.l.
LIVORNO - Piazza dei Legnami, 21 - Tel. 0586/248111 - Telex 500032 - Telefax 0586/248200

MARINA DI CARRARA - Via Rinchiosa, 40 - Tel. 0585/634722 - Telex 501428 - Fax 0585/785309
MEDITERRANEAN SHIPPING CO. - Geneve
MILANO - LE NAVI - Largo La Foppa, 1 - Tel. 02/6253551 - Tx 334459 - Fax 02/29004636
gENOVA - LE NAVI - Via Di Francia, 28/6° piano - Tel. 010/64721 - Tx 271182 - Fax 010/6472335
VENEZIA - LE NAVI - Via E. Grondoni, 3 - Mestre - Tel. 041/922851 - Fax 041/922587
NAPOLI - LE NAVI - Piazza Francese, 3 - Tel. 081/5526770 - Tx 720309 - Fax 081/5526671 

uFFICI COMMERCIALI
PORDENONE - BOLOGNA - LA SPEZIA

ROMA - PERUGIA

mediterranean shipping company
G I N E V R A
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Intervento a Civitavecchia di Steven Clerckx, direttore generale di CFFT Luciani, interviene sul tema del lavoro portuale
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Riforma: il lavoro portuale
chiede più dignità per i lavoratori 

CIVITAVECCHIA - Al 
termine del convegno Lucia-
ni ha rilasciato le seguenti di-
chiarazioni ai nostri microfoni 
sul tema del lavoro portuale. 
Abbiamo voluto dare rilievo 
all’argomento trattarlo separa-
tamente.

“E’ stato un buon convegno, 
una giornata molto partecipata, 
da un bel di parterre interven-
ti è uscito fuori quello che ci 
aspettavamo, il Consigliere del 
MIT Ivano Russo, è intervenu-
to dicendo che bisogna passare 
da un sistema per cui ci dob-
biamo lasciare alle spalle con 
strutture infrastrutturali e ban-
chine inutili, colate di cemen-
to che non servivano a niente, 
potenzialità di Teus molto più 
alte di quelle che si movimen-
tano in Italia con progettazioni 
che prevedono altre colate di 
cemento, da una parte questa 
Italia portuale e dall’altra un’I-
talia portuale che invece ha 
bisogno di collegamenti infra-
strutturali per rendere efficien-
te il sistema porto nazione. Per 
competere con i porti del nord 
Europa non bisogna ragionare 

singolarmente come il porto di 
Civitavecchia, o di Napoli o di 
altri singoli porti, ma bisogna 
ragionare come il porto Italia. 
Una nazione che si colloca nel-
la portualità internazionale con 
la volontà di fare sistema e di 
efficientare il suo servizio e la 
sua produttività e il suo colle-
gamento con il nord Europa. 
facendo sistema. Credo che 
sia iniziato un percorso che se 
portato avanti potrà rendere il 
raggiungimento degli obiettivi.

Abbiamo inoltre affrontato 
la questione del lavoro portuale 
che in questa fase della riforma 
non è stato toccato, ma non è 

giusto. Porti come Civitavec-
chia, dove il legislatore se ne è 
fregato di pensare ai picchi di 
lavoro per le imprese, oppure 
ai lavoratori interinali con un 
futuro incerto e senza la pos-
sibilità di un lavoro stabile. 
La richiesta che rivolgiamo 
al consigliere Russo è che noi 
vogliamo essere uno strumento 
di lavoro. Ci auguriamo che il 
legislatore possa fare lo stesso 
con la forza lavoro, valoriz-
zandola e non mortificandola. 
Abbiamo fatto a Civitavecchia, 
tutti dicono, del nostro porto, 
un modello che funziona. Vor-
rei discuterlo con il governo e 
metterci a confronto. Voglia-
mo che il lavoro portuale sia 
valorizzato e non sacrificato 
sull’altare del costo del lavo-
ro o della volontà di qualcuno 
che vorrebbe cancellare tutto. 
Noi siamo una compagnia di 
lavoratori a disposizione de-

gli armatori e delle imprese se 
questi tre soggetti collaborano 
in un piano condiviso. Questo è 
un modello che ha funzionato a 
Civitavecchia e può funzionare 
nell’intero paese”

Chiediamo al governo di 
dare voce anche al lavoro, spe-
cie a quel lavoro portuale che a 
Civitavecchia ha fatto e conti-
nua a fare scuola, invitando lo 
stesso dirigente Russo a conse-
gnare, nel prossimo futuro, le 
prime patenti di portuale euro-
peo proprio a Civitavecchia».

Enrico Luciani

Luigi Negri: “Il futuro dell’Alto Tirreno?
solo Livorno ospiterà navi da 20 mila Teu”

I porti italiani come quelli del nord Europa
Il cambiamento deve arrivare adesso!

CIVITAVECCHIA - Abbia-
mo qui riportato l’intervento al 
convegno di Civitavecchia del 
direttore generale del CFFT, 
Civitavecchia Fruit & Forest 
Terminal, Steven Clerckx. Lo 
scalo di Roma è diventato il 
riferimento nazionale per l’a-
groalimentare – Nel  gennaio 

2015 è partito, con l’arrivo 
della prima nave dell’armatore 
genovese Cosiarma, il collega-
mento settimanale con Guate-
mala, Costa Rica e Colombia, 
che da solo nel 2016 farà ar-
rivare nelle celle reefer della 
Civitavecchia Fruit & Forest 
Terminal 120.000 tonnellate di 
banane e ananas.

steven Clerckx:
12 anni fa abbiamo visto 

nell’Italia e soprattutto nel 
porto di Civitavecchia una 
nuova opportunità di investi-
mento e di sviluppo. Abbiamo 

pensato che la combinazione 
tra la posizione strategica di 
questo porto, e la nostra lunga 
esperienza nel porto di Anver-
sa sarebbero state un mix vin-
cente.

Investire in Italia non è stato 
semplice e il porto di Civita-
vecchia non ci ha facilitato le 

cose, ci siamo scontrati con 
una situazione sia burocratica 
che operativa molto diversa da 
quella che conoscevamo, mol-
to più “all’antica” rispetto a 
quella a cui eravamo abituati.

In Anversa, già 10 anni fa 
abbiamo privatizzato i porti 
commerciali, lasciando co-
munque alla città parte delle 
azioni. Quest’anno abbiamo 
fatto in Belgio ancora un al-
tro passo in avanti, i comitati 
portuali formati al 100% da 
politici sono stati sostituiti ol-
tre che dal sindaco della città, 
dall’assessore comunale ad-

detto al porto e da 8 dirigenti 
ogni uno con esperienza nei 
diversi settori industriali del 
Belgio, garantendo una gover-
nance dinamica e flessibile per 
i nodi vitali.

Oggi a distanza di anni, re-
spiro finalmente anche in Ita-
lia aria di cambiamento, vedo 

la volontà da parte di tutti di 
rinnovarsi in meglio, di sem-
plificare le procedure e le ope-
razioni portuali per far fronte 
alla nuova e sempre diversa 
domanda di servizi.

Il primo importante passo in 
avanti è stato fatto con il nuo-
vo codice doganale, che spero 
porti tutti quei cambiamenti e 
quella velocità burocratica che 
il mercato oggi richiede.

Un secondo passo è stato 
fatto con la modifica della leg-
ge 84/1994.

Questa legge in passato ha 
dato una forte spinta per l’or-

ganizzazione dei porti, oggi 
però visto il particolare mo-
mento storico italiano e mon-
diale, necessitava di una revi-
sione. 

Tra le modifiche alla legge, 
quella che ritengo più impor-
tante è la creazione dell’Au-
torità portuali di Sistema, che 

avranno il difficile compito di 
eliminare tutti i rallentamenti 
così che i porti italiani siano 
nodi vitali per i traffici inter-
nazionali.

Non sarà un processo sem-
plice e nemmeno veloce ma 
la strada è quella giusta, il 
momento è ideale se pensia-
mo anche all’ampliamento del 
canale di Suez, l’Italia sarà 
ancora di più in una posizione 
centrale.

Se noi vogliamo cambiare le 
cose e fare dell’Italia la ban-
china dell’Europa dobbiamo 
farlo adesso.

Pubblichiamo nuovamen-
te questo articolo che porta 
la data 19 novembre 2015, 
uscito su“Il  Corriere ma-
rittimo, con una intervista 
realizzata a Genova con Lu-
igi Negri. 

Ci è sembrato interessan-
te andare a riprendere nei 
nostri archivi questa inter-
vista perché, quasi 1 anno 
fa’, l’imprenditore genovese 
faceva riferimento alla ne-
cessità dei porti italiani di 
diversificare la merceologia 
commerciale per evitare fe-
nomeni di concorrenza. 

L’argomento è quindi di 
stringente attualità, trattato 
dal Mit, ed espresso chia-
ramente dal rappresentante 
del ministero Ivano Russo 
(nell’articolo riportato in 
pag. 1) durante il convegno 
di Civitavecchia.
GENOVA- Lo shipping italia-

no si è riunito, palazzo San Gior-
gio, al secondo Forum “Shipping 
& Intermodal Transport”, orga-
nizzato da Il Secolo XIX e da The 
Meditelegraph. 

“Tutti vogliono fare il conte-
nitore oggi io non lo consiglio 
perché non ci sono grossi gua-
dagni”. Lo dice Luigi Negri, 
presidente del gruppo Finsea, e 
sottolinea che l’Italia soffre di 
frammentazione: “Solo nell’Alto 
Tirreno, nell’arco di 170 chilome-
tri, ci sono tre porti, Genova, La 
Spezia e Livorno e a breve, nella 
distanza di 210 chilometri ce ne 
saranno quattro”. Secondo Negri 
la frammentazione del mercato 
porta inefficienza: “Oggi non si 
può fare un treno completo da un 
terminal perché non c’è abbastan-
za merce, allora bisogna cercare 
di fare un treno tra due terminal e 
questo porta inefficienza”. La ri-
cetta che individua è “pochi punti 
di partenza e poche destinazioni”. 
Approfondiamo la questione e 

chiediamo a Negri:
La ricetta contro la frammenta-

zione quale è?
La aspettiamo dallo Stato che 

faccia delle scelte. Il problema 
si presenta quando una Autorità 
portuale fa un qualsiasi progetto e 
gli dicono di si. Nessuno si chiede 
ma il tuo progetto, dove lo Stato 
deve mettere tanti denari, non ru-
berà mica del traffico importante 
ad altri porti? 

Individua progetti interessanti 
in questo momento nell’Alto Tir-
reno?

A Livorno il progetto Darsena 
Europa è un progetto unico per-
ché questo porto sarà in grado di 
ospitare le navi da 20 mila TEU 
ed oltre. Queste navi saranno 
quelle che porteranno le merci in 
futuro e nell’Alto Tirreno ci sarà 
solo Livorno con queste caratte-
ristiche. 

Parliamo delle ferrovie nello 
sviluppo dei porti?

E’ un problema ma le cose 
piano piano stanno cambiando, è 
un cambio  culturale, da quando 
RFI ha un suo presidente che è a 
disposizione di altre ferrovie non 
solo di Trenitalia, cioè da quando 
Moretti non è più presidente di 
RFI e di Trenitalia. Questo era 
un insulto perché non puoi essere 
utilizzatore e fornitore allo stesso 
tempo, è un non senso. Adesso ci 
vorrà un po’ di coraggio in qual-
cuno che avrà voglia, noi abbia-
mo una società di logistica ci sia-
mo fermati al momento ai vagoni. 
Un giorno potremmo pensare ad 
altro”.

GIP a Livorno come sta andan-
do?

“E’ presente in TDT all’80%, è 
presente in Cilp al 25 % e insieme 
a Piero Neri che ha il l’altro 25%, 
stiamo facendo delle belle cose. 
Noi ci puntiamo sulla Darsena 
Europa anche se costa qualche 
spicciolo”. 

LE IMPRESE TERMINALI-
STE

I terminal sono cresciuti in Ita-

lia del 7%, nei paesi europei la 
crescita è stata invece del 5% e 
non solo guardando i big. Questi 
i dati portati al Forum dal pre-
sidente di Assiterminal, Marco 
Conforti che ha tracciato i fattori 
di competitività del nostro paese. 
Le imprese terminaliste in Ita-
lia fatturano 1 miliardo, sono in 
atto tanti investimenti e altrettanti 
potenziamenti di infrastrutture, 
spiega Conforti: “A Savona il 
nuovo terminal, a Genova Vol-
tri e l’ampliamento della Calata 
Bettolo, a  Spezia i 100 milioni in 
infrastrutture, a Livorno parliamo 
della Darsena Europa. I termina-
listi devono investire altrimenti 
muoiono, perché le navi sono 
sempre più grandi e le prestazioni 
son sempre più elevate. 

Approfondiamo l’intervento 
del presidente di Assiterminal al 
quale chiediamo:

Privati e pubblico come si 
muovono in questo settore?

“La risposta dei privati è: sono 
qui e devo migliorare, perché al-
trimenti vengono spazzato via. La 
parte pubblica rappresenta la par-
cellizzazione perché si è investito 

senza una regia in 24 scali. Que-
sto è quello a cui si riferiva Ne-
gri, non ha senso se non c’è una 
forma di razionalizzazione degli 
investimenti pubblici. L’esempio 
concreto è che su 24 scali non si 
possono avere le connessioni fer-
roviarie, bisogna quindi dare delle 
priorità. Il corridoio che una volta 
si chiamava Rotterdam - Genova, 
guarda caso ora si chiama Reno - 
Alpi. Non so se  la scelta è ma-
liziosa, ma sembra proprio che 
si fermi in pianura padana senza 
arrivare in fondo. C’è quindi una 
esigenza di competere adesso per 
i privati e una richiesta di coordi-
namento sulle grandi decisioni”.

Come stanno andando le socie-
tà terminaliste?

“Alcune hanno bilanci che 
vanno molto bene, altre hanno 
bilanci medi, ed altre vanno mol-
to male. Questo significa che c’è 
competizione, sono sempre troppi 
gli scali e sono i piccoli a soffrir-
ne di più e in futuro lo sarà anco-
ra di più. Perché nel processo di 
concentrazione delle navi sempre 
più grandi naturalmente significa 
che saranno premiati sempre i più 

grandi”.
LA RIFORMA 
La discussione sulla riforma 

portuale prende corpo durante da 
molte parti. Piero Lazzeri, presi-
dente di Fedespedi, sottolinea: “Il 
fatto che si voglia arrivare a 13 
porti, anziché 25, significa che 
bisogna fare sinergia che è l’unica 
soluzione”. Inoltre ricorda che il 
gap logistico del nostro paese è di 
50 miliardi all’anno, una quantità 
di efficienza infinita da recupe-
rare. Al presidente di Fedespedi 
chiediamo:

Come sta andando il vostro 
settore?

“Il settore non sta andando 
male anche se l’import è un po’ 
in sofferenza, ma in generale il 
settore sta tenendo bene, è tut-
tavia un settore che ha bisogno 
anche questo di assiemarsi perché 
è esasperatamente frazionato. Il 
processo di globalizzazione nel 
nostro settore sta vivendo il con-
cetto della globalizzazione, ma 
c’è ancora molto da fare”.

I PORTI NORDEUROPEI 
Non mancano i raffronti con 

i porti del nord Europa, sebbene 
secondo Lorenzo Forcieri, pre-
sidente dell’Autorità portuale di 
La Spezia, questo è un paragone 
inesistente, poiché obiettivo è di 
entrare in mercati contendibili 
e più ricchi, avendo prospettive 
di medio e lungo periodo, guar-
dando però anche al quotidiano 
per essere “efficienti, affidabili e 
credibili”, sulla credibilità ringra-
zia il governo Renzi per averci 
restituito credibilità, elemento 

importantissimo per il mercato 
internazionale.

A Forcieri chiediamo:
Come commenta l’intervento 

di Luigi Negri sul frazionamento 
dei porti dell’Alto Tirreno?

“Dico a Negri che se troviamo 
un posto dove fare un porto come 
Rotterdam in Italia chiudiamo 
subito tutti e facciamo un porto 
come Rotterdam. Ma siccome 
questo posto non lo troviamo, 
allora dobbiamo cercare di es-
sere efficienti il più possibile. 
Poi anche sulla base della logica 
dei porti del nord Europa, dico 
collaborazione e competizione. 
La collaborazione non deve mai 
mortificare, abbattere e annullare 
la competizione., meglio se fac-
ciamo diventare tutti delle eccel-
lenze”.

Giovanni Pettorino, coman-
dante del porto di Genova, da 
molti indicato come successore 
di Merlo alla guida dell’Authority 
genovese, sul tema del confronto 
europeo dice, “La conformazio-
ne geografica del nostro paese 
è totalmente diversa da quella 
di Rotterdam. Se voi viaggiate  
nell’ultima carrozza di un treno 
a Rotterdam, e vi affacciate, ve-
drete sempre la prima carrozza in 
testa al treno. Avete mai provato 
a farlo in Italia? Non è possibile 
perché noi abbiamo gallerie, cur-
ve promontori”. 

Lucia Nappi

Terminal Civitavecchia Fruit & Forest

da destra Luigi Negri, Marco Conforti




