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Il sen. Marco Filippi

Speciale Interporti
e Logistica Monti: è l’ora della verità

per realizzare infrastrutture

Filippi: basta con i “porti emporio”
Servono dimensioni internazionali

ROMA - L'estate è arrivata al 
suo culmine, i mesi trascorrono 
e l'Italia continua ad inseguire la 
promessa della riforma portuale. 
I Governi, uno dopo l'altro, non 
riescono ad affrontare e scioglie-
re questo nodo gordiano. Con il 
passare del tempo il nostro Paese 
perde le opportunità  di una ri-
presa economica reale che passa 
inevitabilmente attraverso i porti, 
asset strategici per il recupero di 
competitività e di sviluppo econo-
mico.  Marco Filippi, capogruppo 
PD e membro della commisione 
Trasporti al Senato, conosce ap-
profonditamente la questione, 
la segue ormai da anni e sull'ar-
gomento si esprime in termini di 
“impietose riflessioni”.

Senatore Filippi quale è la 
vera riforma attesa della por-
tualità italiana?

La commissione Trasporti e 
Infrastrutture è impegnata ormai 
da oltre dodici anni, pressoché 
interrottamente, a scavalco da 
una legislatura ad un'altra nella 
riforma della Portualità. Baste-
rebbe questa considerazione per 
sviluppare una serie di impietose 
riflessioni. La prima: è finito il 
tempo delle discussioni adesso è 
doveroso portare a casa il risulta-
to! La seconda: non è accettabile 
che il meglio, nella fattispecie la 
riforma, possa sistematicamente 

essere il nemico del bene, per la 
Portualità. La terza: il governo 
dica (come si dice dalle mie par-
ti) se il problema sta nel caffè (si 
può sempre rifare) o nella tazzina 
(non s'ha da fare!) Chiudo con 
questa ultima riflessione perché 
il sospetto è che il problema per 
il Governo sia proprio nella tazzi-
na! Ogni volta infatti che sembra 
raggiunta un'intesa (in ultimo i di-
stretti logistici) si rilancia sempre 
su nuove sfide (improbabili sde-
manializzazioni degli ambiti por-
tuali). Ogni occasione insomma 
è buona per giudicare la riforma 
in esame in commissione al Se-
nato, roba superata dagli eventi... 
Sembra così anche per quella che 
con un po' di enfasi, solo qualche 
mese fa, era stata comunemente 
definita la riforma 2.0 della Por-
tualità: l'integrazione portuale e 
logistica. L'obiettivo resta quello 
di passare dal governo dei nodi 
al governo della rete, intendendo 
con questa, l'intera filiera logisti-
ca delle merci. Superare defini-
tivamente, anche nella cultura di 
governo che ha caratterizzato la 
stagione delle autorità portuali, la 
concezione dei "porti emporio", 
per acquisire una dimensione dei 
nostri scali collocati in scenari 
concorrenziali internazionali, la 
cui competitività si gioca per il 
nostro Paese in termini di sistema 

portuale logistico nel suo com-
plesso.

Un sistema che deve caratte-
rizzarsi per efficienza logistica, a 
partire dallo sdoganamento delle 
merci fino alla realizzazione della 
più adeguata dotazione infrastrut-
turale, in grado di collegare rapi-
damente i porti, gli aeroporti e gli 
interporti con le principali arterie 
ferroviarie e autostradali, avvici-
nando mercati di produzione e di 
consumo della ricchezza. 

Quale obiettivo si vorrebbe 
perseguire con la riclassifica-
zione portuale? 

L’obiettivo che si intende per-
seguire è la razionalizzazione e 
il migliore utilizzo delle autorità 
portuali, aggiornandone le fun-
zioni attraverso la possibilità di 
integrarsi tra loro e con altri sog-
getti operanti nella filiera logisti-
ca, oltreché la semplificazione dei 
rapporti tra le diverse amministra-
zioni operanti nei porti e lungo la 
catena logistica. 

Per reggere i termini di que-
sta sfida e di questo processo di 
riforma, nell'attuale contesto eco-
nomico del Paese, occorre un so-
lido ancoraggio programmatico e 
regolamentare che non può essere 
disgiunto da quanto maturato in 
Europa, nella consapevolezza che 
quello è l'ambito proprio della 
nuova competizione che il siste-

ma Paese è chiamato a giocare. 
Il riferimento è al regolamen-
to delle Reti TEN-T (Reg. 
U.E.1315/2013) che individua 
per il nostro Paese 14 porti "Core" 
(rete infrastrutturale centrale) col-
legati ai principali corridoi comu-
nitari con scenario realizzativo 
temporale fissato al 2030 e 25 
porti "Comprensive" (rete infra-
strutturale periferica) con scena-
rio temporale 2050. Essenziale 
è che la cornice regolamentare e 
normativa sia per tutti i 39 porti 
la stessa. In questo contesto 14 sa-
ranno le nuove Autorità Portuali e 
Logistiche chiamate ad assumere 

nuovi compiti di programma-
zione e di governo rispetto alle 
23 attuali Autorità Portuali. Con 
esse cambierà inevitabilmente 
anche l'assetto della Governance 
degli enti. Il quadro di riferimen-
to deve essere la realizzazione di 
sistemi logistici in via di princi-
pio comprensivi di più porti. In 
virtù e nell’ambito di tali sistemi 
si dovrà: (a) predisporre piani lo-
gistici integrati in cui realizzare 
interventi infrastrutturali di col-
legamento o di potenziamento 
tra porti, interporti, aree e infra-
strutture retroportuali, reti viarie 
e ferroviarie; (b) promuovere 
attività commerciali e industria-
li essenziali all’efficienza e alla 
competitività del sistema logi-
stico; (c) promuovere progetti di 
integrazione multimodale per la 
movimentazione delle merci e 
la mobilità delle persone; (d) re-
alizzare sistemi di sportelli unici 
per la trattazione delle rilevanti 
pratiche amministrative, anche a 
fini doganali, prevedendosi che lo 
sdoganamento debba essere svol-
to dalla medesima articolazione 
territoriale dell’amministrazione 
competente che esercita il servi-
zio nei porti di riferimento.

Si può pensare una riforma 
della portualità senza l'autono-
mia finanziaria dei porti?

Una riforma di questa portata 
non può basarsi senza il presuppo-
sto di risorse adeguate necessarie 
all'adeguamento infrastrutturale. 
Fino ai primi anni 2000 leggi di 
settore hanno consentito il finan-
ziamento degli scali italiani am-
modernandone le strutture. Quel-
lo che occorre oggi, dato il quadro 
di compatibilità delle risorse 
disponibili, è lasciare, una parte 
delle risorse che i porti produco-
no, ai porti stessi per gli investi-
menti indispensabili. Pensiamo, 
al riguardo, al gettito IVA sulle 
merci che vengono sdoganate. 
Ogni anno l'erario incamera una 
cifra stimata in oltre 13 miliardi 
di euro. Il 2% di queste risorse, 
260 milioni di euro l'anno, può 
essere ripartito in funzione dei 
traffici che interessano ogni scalo, 
consentendo di avere un'entrata 
certa e strutturare linee di credito 
a lungo termine, per realizzare le 
Infrastrutture necessarie. 

La finalità insomma è costruire 
anche nel nostro paese una rete 
integrata dell'offerta di trasporto, 
indispensabile per ridurre i costi 
dell'inefficienza logistica e orga-
nizzare in maniera più adeguata il 
nostro mercato di produzione e di 
consumo in funzione dell'import 
e dell'export dei prodotti.

ROMA - Anni  fa le navi in 
rada in attesa di entrare nei porti 
italiani erano ogni giorno tantissi-
me. Ai varchi doganali c'erano file 
interminabili di mezzi su gomma, 
che entravano e uscivano, durante 
tutte le ore del giorno. Oggi il pa-
norama è cambiato, poche navi in 
attesa e traffico molto più leggero 
ai varchi portuali. 

Siamo tutti consapevoli che 
dalla competitività dei nostri scali 
dipende l'intero sistema Paese e 
se  perdono competitività i porti, il 
Paese rallenta. Da qui la necessità 
di dare al sistema logistico portua-
le italiano un rinnovato assetto, in 
linea con le esigenze strategiche 
del sistema-Paese; ma la man-
canza, ad oggi, di un organico 
Piano Strategico Nazionale della 
portualità e della logistica mette a 
segno la dispersione di energie e 
di risorse disponibili . Pasqualino 
Monti, presidente di Assoporti, 
esprime tutta l'urgenza di perveni-
re a vere forme di intermodalismo 
oggi in Italia mai realizzate.

Presidente Monti, Assoporti 
in sinergia con i propri asso-
ciati ed in collaborazione con le 
altre associazioni di categoria, 
ha come obiettivo principale 
quello di realizzare politiche di 
intervento strutturali a favore 
dell'intermodalità, al fine di sti-
molare gli operatori economici, 
verso nuovi processi produttivi 
con avanzati modelli organizza-
tivi. Qual’è la situazione dell’in-
termodalità in Italia? Quale fu-
turo prevede?

La risposta è già scritta nel-
la presa di posizione ufficiale di 
Assoporti sul tema della rifor-
ma portuale. In questo Paese da 
troppo tempo si parla di intermo-
dalità, dimenticandosi che ogni 
progetto sarà solo parziale se si 
continuerà a ragionare in ottiche 
settoriali e territoriali. Se è vero 
che il nostro Paese grazie anche 
all’iniziativa di singoli porti e di 
importanti operatori privati, è ri-
uscito ad affermare le autostrade 
del mare come alternativa valida 
al trasporto via terra, il vero inter-
modalismo non si è mai realizza-
to. In primis perché per realizzare 

Pasqualino Monti
presidente Assoporti

sistemi intermodali è necessaria 
quella governance di sistema lo-
gistico per la quale Assoporti si 
sta battendo avocandone la cabi-
na di regia alle Autorità portuali. 
Quindi perché in Italia da anni è 
venuto a mancare pressoché to-
talmente un player vitale per re-
alizzare trasporti intermodali, le 
ferrovie cargo.

I porti sono degli asset strate-
gici per il recupero di competiti-
vità del nostro Paese e per il suo 
sviluppo economico. Il settore 
ha un ruolo primario nel com-
mercio internazionale del pro-
dotto italiano all'estero. Quale 

è la necessaria politica portuale 
da perseguire?

Sono costretto a richiamarmi 
ancora alle linee guida espresse 
da Assoporti. Occorre un proces-
so di sburocratizzazione delle Au-
torità portuali che consenta loro 
di fornire al sistema risposte e 
servizi di cui il moderno mercato 
dei traffici marittimi ha bisogno 
praticamente in tempo reale. Oc-
corre un’autonomia finanziaria e 
decisionale che consenta di rea-
lizzare le nuove infrastrutture là 
dove sono necessarie e nei tempi 
in cui servono. Occorre il ricono-

scimento ai porti di un ruolo di 
regia complessivo della logistica 
territoriale, realizzando nei fatti 
quelle scelte di priorità che sono 
previste nel progetto delle reti tra-
sportistiche europee e nello sche-
ma dei core network ports.

La posizione geografica 
dell'Italia al centro del Medi-
terraneo ha un suo valore, ma 

i fattori reali di scelta dei gran-
di flussi di traffico delle merci 
sono altri; l’aspetto spaziale ha 
minore importanza rispetto a 
quello tempo. Quale è la situa-
zione dell'Italia e quale evolu-
zione è auspicabile?

Vorrei astenermi per una volta 
dal citare la piattaforma logistica 
sul Mediterraneo. Anche perché – 
ed è vero che la posizione geogra-

fica non è sufficiente a determina-
re e orientare le scelte del mercato 
– così non è. Prendiamo ad esem-
pio il settore container, anche se 
– è il caso di ricordarlo – nell’e-
conomia complessiva del paese 
e della sua portualità i container 
rappresentano una quota, impor-
tante, ma pur sempre una quota 
del traffico complessivo. Ebbene 
il Paese è oggi in questo mercato 
a compiere scelte determinanti e 
farlo in tempi brevissimi evitando 
di illudersi e inseguire le chimere 
di mille progetti, taluni non rea-
lizzabili non per scelte politiche; 
bensì perché non necessari e ri-
chiesti dal mercato. E’ l’ora di un 
sano bagno di realismo che dovrà 
produrre scelte di priorità nella re-
alizzazione o nel potenziamento 
di infrastrutture e nelle loro mo-
dalità di gestione, con un occhio 
attento alla catena logistica.

Assoporti insieme ad UIR ha 
avanzato la proposta di un’uni-
ca legge di riforma del sistema 
portuale ed interportuale quali 
sono gli obiettivi e cosa consen-
tirebbe di realizzare una legge 
che unifichi i due procedimen-
ti?

Sono esattamente gli obiettivi 
a cui accennavo poc'anzi. Nessun 
anello della catena logistica, an-
che fosse il più importante essen-
do elemento di raccordo modale, 
può permettersi di vivere di vita 
autonoma e di scelte autonome. 
Non è un caso che i nuovi porti 
nel mondo (ad esempio Tanger 
Med) siano nati sulla base di una 
pianificazione territoriale di col-
legamento ferroviario e strada-
le con grandi piastre logistiche, 
costruite in sinergia con le infra-
strutture portuali. Questo il signi-
ficato dell’ipotesi di unificazione 
dei provvedimenti relativi a porti 
e interporti.

Assoporti
conferma
Monti alla 
presidenza
ROMA - Pasqualino Monti 

sarà riconfermato alla presi-
denza di Assoporti per altri due 
anni, nel corso dell’assemblea 
in programma il 31 luglio. I due 
saggi nominati dal Consiglio 
direttivo, Giovanni Grimaldi e 
Luciano Guerrieri, dopo una se-
rie di incontri esplorativi hanno 
rilevato come i presidenti delle 
varie Autorità portuali si siano 
espressi a favore del rinnovo 
del mandato a Monti. “la rinno-
vata fiducia - ha detto Pasquali-
no Monti – mi onora ma mi ren-
de al tempo stesso consapevole 
della grande responsabilità, che, 
in un momento così complesso 
per la portualità nazionale e il 
sistema logistico, mi viene at-
tribuita”.

Questo numero speciale de “il 
corriere marittimo” esce con un 
focus dedicato al tema della “Por-
tualità, Interportualità e Logistica”. 
Partendo dal presupposto che senza 
un sistema portuale e logistico effi-
ciente il nostro Paese non avrà un 
futuro in termini di sviluppo eco-
nomico e di competitività nel con-
fronto internazionale, l’obiettivo 
che ci siamo proposti è stato quello 
di ascoltare i diversi interlocutori - 
gli opinion makers, gli esponenti 
del mondo politico, gli operatori e 
i docenti della materia -  per cer-
care di capire le criticità e i punti 
forza di questo network comples-
so. Come affermato dal presidente 
di Assoporti, Pasqualino Monti, 
nell’intervista di apertura allo spe-
ciale, “nessun anello della catena 
logistica, anche fosse il più impor-
tante essendo elemento di raccordo 
modale, può permettersi di vivere 
di vita autonoma e di scelte auto-
nome. Dal confronto internazionale 
con altri porti emerge che le nuove 
realtà portuali sono frutto di una 
pianificazione territoriale di colle-
gamento ferroviario e stradale con 
grandi piastre logistiche, costruite 
in sinergia con le infrastrutture por-
tuali e interportuali”.

Su questo la politica deve dare 
delle risposte, la voce si è alzata in 
maniera corale da ciascun soggetto 
da noi intervistato. La riforma por-
tuale, attesa da dodici anni, è in que-
sto momento non più rimandabile, 
al fine di superare la concezione dei 
“porti emporio”, come ha affermato 
il senatore PD Marco Filippi, per 
far sì che i nostri porti acquisisca-
no una dimensione tale da inserirsi 
negli scenari concorrenziali inter-
nazionali. Un sistema che deve ca-
ratterizzarsi per efficienza logistica, 
a partire dallo sdoganamento delle 
merci fino alla realizzazione della 
più adeguata dotazione infrastrut-
turale, in grado di collegare rapi-
damente i porti, gli aeroporti e gli 
interporti con le principali arterie 
ferroviarie e autostradali, avvici-
nando mercati di produzione e di 
consumo della ricchezza.”

Un nodo importante all’interno 
del sistema di mobilità delle merci 
è quello interportuale che in questi 
ultimi anni ha acquisito valenza, è 
uscito dall’anonimato che avvol-
geva il settore e che lo relegava ad 
una visione ancillare della logistica. 

L’attività dell’interporto rappresen-
ta il naturale sbocco a terra di tutta 
la merce in arrivo nei porti attraver-
so i collegamenti ferroviari e stra-
dali. Per questo la nostra indagine 
si è soffermata su due interporti 
della Toscana, l’Amerigo Vespucci 
di Livorno e quello della Toscana 
centrale di Prato, diversi tra loro per 
collocazione geografica e caratteri-
stiche.

L’interporto di Livorno, nato per 
la necessità della Regione Toscana 
di bonificare l’area, paga ancora 
oggi questo vizio di origine, inoltre 
la sua posizione geografica, appena 
7 chilometri dal porto, è una distan-
za che ne giustificherebbe più un 
insediamento retroportuale anzichè 
interportuale. Oggi il Vespucci, 
dopo le difficoltà iniziali, sta af-
frontando un percorso finanziario e 
progettuale che nel medio termine 
lo porterà a svolgere, a pieno, il ruo-
lo per cui è nato. 

L’interporto di Prato è collocato 
nel cuore della Toscana, e rappre-
senta un importante elemento lo-
gistico della filiera industriale del 
tessile, ben collegato con i network 
ferroviari di Prato di cui l’Inter-
porto è appendice, costituisce un 
importante centro ferroviario sul 
piano del trasporto merci, in quanto 
connesso all’asse alta velocità/ alta 
capacità Milano-Napoli.

Alla nostra indagine non poteva 
mancare di soffermarsi sull’aspet-
to professionale del sistema. Le 
professionalità: come stanno evol-
vendo rispetto ai cambiamenti del 
mercato del lavoro, delle tecnologie 
e degli scenari fino ad ora descritti. 
Per fare questo siamo entrati nelle 
aule della Scuola Nazionale dei 
Trasporti e della Logistica di La 
Spezia che da molti anni svolge 
formazione specialistica nel settore. 
La Scuola Trasporti che è impegna-
ta in un “Piano di Sviluppo Setto-
riale”, finanziato dalla Regione 
Liguria, i cui Bandi usciranno nel 
prossimo settembre, per la prepara-
zione di figure professionali di di-
verso livello: dai profili post laurea 
del “Logistic Manager”, ai percorsi 
post-diploma di “Mediatore Ma-
rittimo”, di “Addetto ai Sistemi di 
Gestione Integrata nel settore Logi-
stica e Trasporti”, al percorso post-
qualifica per “Operatore Logistico” 
e “Spedizioniere”.

pag. 3: Interporto Vespucci: si punta 
ai treni blocco con Trieste
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a cura di Lucia Nappi
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Livorno- La vista dal quarto 
piano di uno dei nuovi edifici 
dell’Interporto toscano Amerigo 
Vespucci, offre una visione di 
insieme che non lascia spazio 
a dubbi. Il porto di Livorno si 
vede in linea d’aria, le gru della 
Darsena Toscana si distinguono 
bene all’orizzonte, a soli set-
te chilometri di distanza. Tutto 
intorno si estende l’area della 
piana di Guasticce una super-
ficie di 2.800.000 mq, con ma-
gazzini (324.500 mq), piazzali 
per 696.000 mq il terminal fer-
roviario (126.000 mq), le strade 
interne (15.000 ml), le vaste aree 
verdi che riequilibrano la vista 
e fanno da compensazione am-
bientale. L’effetto è quello di un 
atleta, pronto, al nastro di parten-
za, in attesa del via. Nelle strade 
interne transitano dei mezzi, ca-
mion e auto, le persone entrano 
ed escono dagli edifici,  dagli uf-
fici,  dai magazzini, dai servizi di 
ristoro come il bar , il ristorante.

L’Interporto Amerigo Vespuc-
ci, è una struttura che nasce in 
anni in cui era più facile ricevere 
Finanziamenti pubblici ed era di 
conseguenza più facile investire. 
L’errore di partenza è stato quel-
lo di costruirlo a una manciata di 
chilometri di distanza dal porto, 
mediamente invece gli inter-
porti sia europei che nazionali 
si trovano a 300 km di distanza 
dal mare e fungono da centri ne-
vralgici nei quali viene smistata 
la merce. Lo spiega il Presidente 
della società Amerigo Vespucci 
spa, Federico Barbera “quattro 
minuti di auto dalla Darsena To-
scana, questo significa che que-
sta infrastruttura ha le caratteri-
stiche di un retroporto, perché un 
interporto a pochi chilometri dal 
porto non ha nessun senso, è solo 
una interruzione del trasporto. 
Quando la merce sbarca dalle 
navi varrebbe maggiormente la 
pena caricarla su gomma o su 
ferro e trasferirla magari a Pa-

dova. Perché un interporto ha 
come ragione di esistere la ri-
cerca dell’intermodalità, quindi 
del cambio della tipologia del 
trasporto, da gomma a nave, da 
nave a ferro oppure da ferro a 
gomma. Quindi l’errore di fondo 
fatto è quello che è stata costru-
ita una struttura interportuale 
ma non retro portuale e per cui 
oggi il nostro interporto non ha 
la funzione specifica che avrebbe 
dovuto avere. Ciò ha creato di-
sfunzioni e fraintendimenti”.

L’altro difetto di origine nasce 
dal fatto che la Regione Toscana 
avendo la necessità di bonificare  
la piana di Guasticce, decide di 
realizzare su questa area un in-
sediamento industriale, ma con 
costi di costruzione elevatissimi, 
nel passato come nel presente, 
perché ancora oggi tutto quello 
che viene edificato sulla questo 
terreno deve essere prima boni-
ficato.

Due anni fa, insediatosi il 
nuovo CdA la società chiede 
una ricapitalizzazione a Monte 
dei Paschi di Siena, il socio pri-
vato di maggioranza. “Quando 
noi siamo arrivati luglio 2012” 
racconta Barbera, “abbiamo tro-
vato una situazione finanziaria 
pesante, conti assolutamente in 
regola, ma abbiamo dovuto oc-
cuparci quasi esclusivamente del 
risanamento finanziario. Grava-
vano sulla società investimenti 
importanti fatti per costruire un 
patrimonio immobiliare di 180 
milioni di euro, centinaia di mi-
gliaia di magazzini coperti, edi-
ficati a costi molto alti perché su 
un terreno con un difetto di ori-
gine. “Pertanto abbiamo chiesto 
a Monte dei Paschi di fare un in-
vestimento importante un limite 
minimo invalicabile 10 milioni  
di euro. Con questa cifra sarem-
mo riusciti a mettere in sicurezza 
la società e ci ha dato agio di po-
ter programmare il futuro”.

La società, a fronte della rica-

Interporto Vespucci: si punta
ai treni blocco con Trieste

Foto barbera

Federico Barbera
presidente Interporto 

Amerigo Vespucci

pitalizzazione, presenta un piano 
industriale a lungo termine di 
dieci anni. Prevedendo  la con-
tinua messa in sicurezza azien-
dale nei primi tre anni, poi un 
successivo  periodo, sempre di 
tre anni, per il raggiungimento 
dell’equilibrio di bilancio ed in-
fine nell’ultimo quadriennio ab-
biamo la previsione di fare degli 

utili. Di concerto con l’Autorità 
Portuale di Livorno che, all’in-
terno dell’aumento di capitale, 
ha sottoscritto anche quote inop-
tate, acquistando maggior peso 
di quanto lo avesse in preceden-
za ed è entrata a far parte del 
CdA, nella visione in cui porto e 
interporto non possono che col-
laborare e agire di concerto. 

Partendo da una riconversione 
della mission aziendale, è stato 
cambiato lo Statuto societario in-
serendo la Logistica tra le attività 
previste, “l’attività di logistica”, 
sottolinea il presidente, “non era 
prevista dal precedente Statuto 
è un elemento che fa capire che 
questo interporto era nato come 
una agenzia immobiliare che 

costruisce, vende e affitta, con 
gli affitti paga i mutui, ma nel 
momento in cui il mercato si è 
fermato sono venuti a mancare i 
presupposti”.

L’obiettivo dell’Interporto di 
Livorno è oggi quello di creare 
soluzioni logistiche al servi-
zio del territorio, accogliere le 
aziende nei propri perimetri, ma 
attuare anche dei meccanismi di 
garanzia e controllo nei confronti 
delle Pubbliche Amministrazioni 
entrando a far parte della compa-
gine societaria di queste azien-
de, anche se in minima parte, 
“Dobbiamo poter garantire alle 
Amministrazioni Pubbliche”, af-
ferma Barbera, “che i loro soldi 
oltre che spesi bene sono in fun-
zione dello sviluppo”.

Il lavoro di analisi di soluzioni 
logistiche vede in questo momen-
to sul tavolo degli amministratori 
dell’Amerigo Vespucci, la valuta-
zione di alcuni progetti tra cui una 
collaborazione con il terminal in-
termodale di Trieste, Fernetti spa, 
per agire ciascuno sulla criticità 
dell’altro, con dei treni blocco da 
Trieste per Livorno verso gli Sta-
ti Uniti e treni blocco da Livorno 
per Trieste di ritorno verso i pa-
esi dell’est Europa, coinvolgendo 
anche l’associazione degli spedi-
zionieri livornesi, tramite la loro 
presidente Gloria Dari “così si 
realizzerebbe la natura logistica 
del nostro interporto” asserisce il 
presidente “l’interscambio sareb-
be perfetto senza negare anche la 
nostra caratteristica di retropor-
to, perché riceveremmo la merce 
per lo scalo di Livorno. Natural-
mente esiste anche la possibilità 
di ricevere finanziamenti per i 
progetti specifici, noi lavoriamo 
in maniera tale che, prima veri-
fichiamo che ci sia la  possibilità 
di realizzazione del progetto e del 
business, poi interveniamo sul-
la richiesta e del finanziamento. 
L’attività dell’interporto rappre-
senta il naturale sbocco a terra 

di tutta la merce, la quale viene 
poi inserita e organizzata attra-
verso collegamenti ferroviari e 
stradali,  quindi è impensabile 
che la sua attività venga esclusa. 
L’intermodalità implica da sem-
pre il coordinamento fra una mol-
teplicità di attori: gli interporti 
si interfacciano con le autorità 
portuali e con le autorità territo-
riali, soprattutto quando si parla 
di progetti infrastrutturali impor-
tanti. In un confronto Europeo ed 
internazionale è evidente che al 
nostro Paese manca è una visione 
programmatoria d’insieme”.

In questi ultimi anni il sistema 
interportuale ha acquisito mag-
giore valenza e fa discutere, ne 
sono emerse le sue potenzialità, 
il suo ruolo e il sistema di rete. 
C’è stata una crescente attenzione 
da parte del mondo politico alle 
realtà interportuali, una maggio-
re consapevolezza nei confronti 
di un panorama in continua cre-
scita. L’interportualità è uscita 
dall’anonimato che avvolgeva il 
settore e che la relegava ad una 
visione ancillare della logistica.  
La necessità che venga varato un 
Piano della logistica nazionale, 
che preveda un coordinamento 
tra la pianificazione portuale, in-
terportuale, dei trasporti e delle 
ferrovie, è il concetto che trova 
in accordo tutti gli operatori di 
al grande network trasportistico. 
In merito a questo argomento il 
presidente del terminal Vespucci 
si accalora e sottolinea l’urgenza 
di un interesse della politica al 
settore: “il nostro Paese dal ‘45 
ad oggi ha avuto un totale disin-
teresse per una pianificazione ge-
nerale, sono sempre stati portati 
avanti piani particolari, ci sono 
dei settori come quello dei porti e 
quello degli interporti che, poiché 
non danno visibilità politica, non 
ricevono l’attenzione che merite-
rebbero”.

La differenza numerica tra gli 
operatori del settore trasportisti-

co su gomma, rispetto a quello 
portuale e interportuale è l’ele-
mento che fa la differenza, in Ita-
lia gli  interporti sono ventidue, 
le imprese portuali sicuramente 
non arrivano a mille, è quindi 
un settore che, nonostante sia 
economicamente importante e 
strutturalmente strategico, non 
dà visibilità politica. Questo ar-
gomento viene sottolineato con 
forza da Federico Barbera, “da 
sempre ci siamo presentati al 
tavolo del ministro delle infra-
strutture del Governo di turno, 
chiedendo di avere qualche con-
tributo o degli interessamenti. 
Per esempio anni fa noi, come 
cluster marittimo, presentammo 
all’allora ministro delle infra-
strutture Matteoli, cinque richie-
ste da mettere in Finanziaria, 
che avevano un costo assolu-
tamente marginale, inferiore ai 
cinquanta milioni di euro. Ma in 
quell’occasione furono inseriti in 
Finanziaria ottocento milioni di 
euro destinati all’autotrasporto 
e niente ai porti. L’autotrasporto 
aveva agito con la minaccia del-
lo sciopero e di bloccare il Pae-
se, mentre i porti e gli interporti 
avevano rivolto al Governo una 
semplice richiesta civile. Senza 
considerare che le nostre richie-
ste erano talmente condivisibili 
che furono inserite nell’allega-
to della Finanziaria, cioè come 
necessità espressa proprio dal 
ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti”. Conclude quindi 
con un interrogativo Barbera 
“Non si danno centosessanta mi-
lioni di euro a Piombino per la 
Concordia e poi la Concordia si 
manda a Genova, anche se poi 
Piombino questi milioni li utiliz-
zerà benissimo per il suo svilup-
po. Ma se invece li utilizzasse per 
far concorrenza a Livorno o a 
Civitavecchia? Quindi che senso 
ha che lo Stato ci metta i propri 
soldi?”
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        INTERPORTO IN NUMERI

Area interportuale: 712.000 mq 
Area adibita a verde: 191.000 mq 
Area infrastrutturata per attività interportuale: 521.000 
Magazzini       ‐          Area coperta: 91.000 mq 

-    Uffici in magazzino: 23.000 mq 
Viabilità e parcheggi interni: 104.000 mq 
Parcheggi mezzi pesanti: 27.000 mq 
Area terminal ferroviario: 90.000 mq – 8 binari carico/scarico 
Aree doganali 
                    Uffici: 4.200 mq 
                    Magazzini: 3.400 mq 
                    Piazzali: 9.900 mq 
Servizi Direzionali 
                    Superfici coperta: 3.100 mq 
                    Uffici: 6.300 mq 
Servizi alle persone/imprese: ufficio doganale – punto ristoro – bar 
Servizi destinati ai veicoli pesanti: officine di manutenzione e riparazione mezzi 

                     AMPLIAMENTO IN COMUNE DI PRATO  
                                                                       ESPANSIONE IN COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

 

                                                              CIRCUITO DOGANALE                

                                        AREA DI SOSTA VEICOLI PESANTI 

 

 

 

 

Carlo Longo
presidente Interporto Prato

PRATO – Si chiama Inter-
porto della Toscana Centrale 
perchè si trova a Prato giusto 
nel cuore produttivo della Re-
gione e soprattutto al centro 
delle grandi direttrici nazionali, 
stradali, autostradali e ferrovia-
rie, che uniscono il nord dell’I-
talia con il sud e la costa adria-
tica con quella tirrenica. E’ una 
società per azioni, a maggio-
ranza pubblica, costituita nel 
1984 con lo scopo di favorire 
e sviluppare l’intermodalità 
ferro-gomma e migliorare la 
catena delle forniture e delle fi-
liere manifatturiere presenti nel 
territorio regionale.

Il territorio di competenza 
(Firenze-Prato-Pistoia) rappre-
senta una realtà strategica a 
livello nazionale dove si coniu-
gano attività  imprenditoriali 
diversificate che occupano po-
sizione di leadership a livello 
mondiale; basta pensare alle 
produzioni del tessile, della 
moda, della meccanica, della 
chimica e del commercio, cre-
ando dei veri e propri distretti 
di tipo industriale. Allo svilup-
po economico dell’area ha con-
tribuito una rete infrastrutturale 
pluri-modale che ne valorizza 
la posizione baricentrica ri-
spetto all’asse modale nord-sud 

(con funzione di vera e pro-
pria cerniera), all’arco costiero 
mediterraneo e ne potenzia la 
prossimità logistica ai mercati 
del Nord Europa attraverso i 
corridoi TEN-T.

Reti TEN-T
La felice posizione logistica 

è caratterizzata infatti da: 
La rete ferroviaria, con la 

stazione di Prato di cui l’Inter-
porto è appendice che costitu-
isce un centro importante fer-
roviario sul piano del trasporto 
merci, in quanto connessa 
all’asse alta velocità/ alta capa-
cità Milano-Napoli.

L’aeroporto “A. Vespucci” di 
Firenze, per il quale è in pre-
visione un significativo poten-
ziamento, situato a soli 3 km 
ed il “Galileo Galilei” di Pisa 
situato a 80 km. In particolare 
quest’ultimo rappresenta uno 
degli scali più importanti a li-
vello nazionale, in quanto col-
legato al network del traspor-
to aereo europeo, strategico 
per i trasferimenti dei prodotti 
dell’alta moda.

Il porto di Livorno,  situato a 
80 km,  specializzato nella mo-
vimentazione container e nelle 
merci Ro-Ro. 

Il porto  La Spezia, situato a 
120 km, che sta assumendo un 

ruolo sempre più determinante 
nel trasporto dei container dove 
ha raggiunto le considerevoli 
cifre di 1.300,432 Teu nell’an-

no 2013 e che per fondali ed 
operatori si appresta a diveni-
re lo scalo più importante dei 
mercati del far-est molto legati 
alle attività pratesi. 

Servizi offerti: la Società ha 
per oggetto la promozione, il 
coordinamento e la realizzazio-
ne di tutte le iniziative ed atti-
vità inerenti alla costruzione ed 
all’esercizio di un Interporto 

per l’integrazione dei vari si-
stemi di trasporto, intesa a fa-
cilitare le operazioni connesse 
all’intermodalità dei carichi; 
per la movimentazione e la 
sosta temporanea delle merci 
nell’ambito interportuale

Nel perseguire i propri scopi 
la Società si ispira ai principi 
dell’interesse pubblico, richia-
mandosi tali indirizzi fissati, 
in materia di interporti merci, 
sia in sede di programmazione 
e pianificazione nazionale e re-
gionale, sia dalle direttive della 
Comunità Economica Europea.

Lo Società provvede normal-
mente all’esercizio e gestione 
delle opere realizzate mediante 
la concessione, affitto o loca-
zione a privati, costituiti in im-
prese societarie, cooperative o 
individuali, coordinando le atti-
vità che si svolgono all’interno 
dell’Interporto nell’interesse 
del buon finanziamento della 
struttura.

In casi particolari la Società 
può assumere direttamente la 
gestione di attività e di servizi 
nell’ambito dell’Interporto, per 
assicurare del loro funziona-
mento in dipendenza dell’affi-
damento a società di gestione 
sempre che ciò non sia incom-
patibile con gli ordinamenti 

Prato: dall’Interporto prende
il volo l’alta moda italiana

propri di ciascun ente.
È interessante rilevare che 

la struttura si sta configurando 
sempre più come “centro di rac-
colta e di spedizione del Sistema 
Moda”, che ha a Prato un con-
sistente numero di aziende dei 
filati, tessuti e abbigliamento di 
qualità. Il trasporto di tali pro-
dotti richiede procedure di im-
ballaggio particolari e spedizio-
ni in gran parte effettuate per via 
aerea. Per tali motivi, sono piut-
tosto frequenti gli invii dall’in-
terporto di Prato di prodotti del 
comparto della moda verso gli 
aeroporti di Milano Malpensa, 
Milano Linate e presso l’aero-
porto di Francoforte.

Gli obiettivi che la Società 
si pone peril futuro possono 
essere ricondotti: per quanto 
riguarda l’aspetto immobilia-
re: al completamento dell’area 
pratese e l’ampliamento nel li-
mitrofo Comune di Campi Bi-
senzio con la realizzazione di 
circa 60.000 mq di magazzini 
di movimentazione merci.

Sotto il profilo strategico 
funzionale: al fine di dare un  
servizio completo ed efficiente 
in ambito di operazioni doga-
nali, da tempo è stato promos-
so un processo che prevede di 
affiancare agli attuali uffici 

doganali che operano per le 
Provincie di Pistoia e Prato, 
anche quelle della Provincia di 
Firenze, il servizio CITES per 
il controllo dei pellami e l’at-
tivazione del circuito doganale 
all’interno della Piattaforma 
Ferroviaria con relativa cinta 
doganale e spazio per la tempo-
ranea custodia. Elementi che,  
collegati all’istituzione dei 
corridoi doganali controllati, di 
raccordo con i Porti di La Spe-
zia e Livorno, consentiranno la 
possibilità di trasferire le merci 
direttamente da nave ad inter-
porto in regime estero evitando 
così i costi di sdoganamento e 
di stoccaggio presso le banchi-
ne e riducendo sensibilmente i 
tempi di trasporto.

In ultimo ma non certamente 
per importanza, è il ruolo che 
l’Interporto pensa di assumere 
nel campo della distribuzione 
delle merci dell’ultimo miglio. 
La City Logistic è senza dub-
bio il tema del momento per 
abbattere congestione e inqui-
namento in aree fortemente 
inurbate quale quelle dell’area 
vasta cui ci riferiamo presen-
tandosi come soggetto idoneo a 
svolgere il ruolo di piattaforma 
periurbana. 
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LA SPEZIA - Per capire 
quali siano le professionalità 
più richieste dal mercato del 
lavoro legato al network tra-
sportistico e più specificata-
mente della logistica ne parla 
Genziana Giacomelli, diret-
tore della Scuola Nazionale 
dei Trasporti e della Logisti-
ca di La Spezia:

Il mercato del lavoro
La complessità del mercato 

legato al settore della logisti-
ca e dei trasporti richiede pro-
fessionalità di diverso livello 
e in possesso di competenze 
il più possibile integrate, in 
grado appunto di rispondere 
a tale complessità. La figura 
caratterizzata da competenze 
prevalentemente gestionali è 
quella del “logistic manager”, 
una figura chiamata a gestire 
situazioni complesse relative 
alle varie fasi delle attività di 
trasporto, inserendosi in con-
testi relazionali diversi e in 
funzioni differenti e gestendo 
gli aspetti generali del servi-
zio in un’ottica di ottimizza-
zione di tempi e costi.

Lo sviluppo dei traffici e 
degli scambi internazionali, 
con la conseguente necessità 
di gestire con tempismo ed 
efficacia la documentazio-
ne del trasporto, ha inoltre 
determinato una crescente 
importanza delle professio-
ni legate al tema doganale, 
quale aspetto centrale del più 
ampio tema “logistico”.

Le figure dello spedizio-
niere e dell’ addetto alle 
pratiche doganali rappre-
sentano figure chiave del 
settore logistico-portuale, in 
quanto – grazie alla propria 
professionalità specializzata 
– sono in grado di operare su 
uno scenario estremamente 
complesso, e oltretutto in co-
stante divenire. Basti pensare 

alla necessità di adeguamen-
to alle innovazioni introdotte 
nell’ambito dei traffici inter-
nazionali, legati ad esempio 
alla sperimentazione legata 
allo sdoganamento anticipato 
(pre-clearing) ed all’Infor-
mation Technology. Le figu-
re ricercate, infatti, non solo 
devono essere specializzate, 
ma essere anche dotate di un 
elevato grado di flessibilità, 
che consenta ad esse di adat-
tarsi alla rapida evoluzione 
del contesto.

Evoluzione delle profes-
sionalità. 

Le professionalità si sono 
evolute proprio nel senso 
già accennato. La continua 
evoluzione del mercato det-
ta una precisa necessità in 
termini di flessibilità delle 
competenze. Una sottoline-
atura particolare meritano 
tre aspetti: l’introduzione di 
nuove tecnologie (che hanno 
determinato una rivoluzione 
anche nell’ambito dei tradi-
zionali sistemi informativi); 
la rinnovata importanza ac-
cordata ad aspetti di Sicu-
rezza e Security, sia legata 
a fattori normativi stringenti 
sia legata a fattori culturali in 
trasformazione; l’innovazio-
ne nelle procedure, sempre 
più riferita ad istanze di sem-
plificazione, come nel già 
citato caso della sperimenta-
zione in materia di sdogana-
mento anticipato delle merci. 
Tutti questi fattori implicano 
che la formazione delle figu-
re professionali “tipiche” del 
settore della logistica e dei 
trasporti non possa darsi una 
volta per tutte, ma debba es-
sere continuamente alimen-
tata in funzione di ciò che si 
verifica nel contesto di rife-
rimento. Per questo abbiamo 
creato, con la collaborazione 

di alcuni tra i più importanti 
attori – imprenditoriali, asso-
ciativi, istituzionali – della 
logistica e dei trasporti una 
sorta di “osservatorio perma-
nente” (nella forma di tavoli 
di lavoro e di altri organi di 
governance e monitoraggio) 
con l’obiettivo di intercet-
tare le novità e valorizzarle 
in senso progettuale. Per lo 
stesso motivo, è assoluta-
mente necessario associare 
agli strumenti di formazione 
superiore (per la creazione 
di figure professionali) gli 
strumenti propri della forma-
zione continua, continuando 
ad accompagnare le risorse 
umane in un processo di svi-
luppo che non veda soluzioni 
di continuità, anche successi-
vamente al loro inserimento 
lavorativo.

I CORSI DI STUDIO
Scuola Nazionale Trasporti e Logistica è capofila di un importante Piano di Sviluppo 

Settoriale (finanziato nell’ambito del Piano Giovani della Regione Liguria) denominato “Il 
Golfo fa Rete nel BLU”. Il Piano, che è realizzato in collaborazione con i più rappresen-
tativi soggetti istituzionali del territorio, vedrà la formazione di alcune figure professionali, 
così come rilevate da un’analisi di settore precedentemente realizzata. A partire dal mese 
di settembre, usciranno i Bandi di selezione per accedere ai percorsi formativi previsti. 
Le figure sono di diverso livello, in funzione dei diversi livelli di professionalità richieste 
dal mercato. E’ prevista la realizzazione di un corso post-laurea (“Logistic Manager”), due 
percorsi post-diploma (“Mediatore Marittimo” e “Addetto ai Sistemi di Gestione Integra-
ta nel settore Logistica e Trasporti”), un percorso post-qualifica (“Operatore Logistico”). 
Completa l’offerta di formazione superiore della Scuola per l’annualità 2014/2015 un per-
corso formativo finalizzato alla preparazione della figura professionale dello “Spedizionie-
re”, attualmente in fase di start up. Per il 2015 abbiamo in programma anche un percorso 
formativo molto particolare, “Tecnico ferroviario polivalente”, in linea di continuità con un 
percorso realizzato nel 2014 che ha portato – grazie ad un accordo occupazionale spe-
cifico siglato dall’Azienda Oceanogate Italia Spa – ad un eccellente risultato in termini di 
inserimento lavorativo.

La particolarità dei percorsi formativi proposti è data da una costante co-progettazione 
da parte delle Imprese del settore, che intervengono non solo nella definizione dei con-
tenuti, ma anche nella loro erogazione. Manager, responsabili e capi-operativi aziendali 
sono tipicamente coinvolti in docenze e testimonianze. Inoltre, le Imprese ospitano gli 
allievi non solo per il tradizionale periodo di work experience, ma anche in occasione di 
visite aziendali e project work. In questo modo è assicurata una totale aderenza dei con-
tenuti alle necessità dettate dal mondo del lavoro.

RICADUTA DEI CORSI
Il mercato del lavoro ha, come è ben noto, conosciuto una flessione legata alla crisi 

economica ed anche il settore logistica e trasporti ne è stato senz’altro determinato. 
Nonostante ciò, la Scuola Nazionale Trasporti è stata protagonista di alcuni casi di 

eccellenza, come quello recente del percorso formativo “Tecnico ferroviario polivalente”, 
realizzato in collaborazione con l’azienda ferroviaria Oceanogate Italia e accompagnato 
da uno preciso accordo occupazionale: su 18 allievi, tutti hanno trovato occupazione al 
termine del percorso: 12 unità presso Oceanogate Italia e 6 unità presso Ser.fer Srl. 

Il percorso realizzato aveva permesso ai 18 allievi di conseguire tutte le abilitazioni 
necessarie per operare nel settore ferroviario, dallo svolgimento delle attività di verifica a 
quelle di manovra e condotta dei treni.

In generale, la crisi ha avuto effetti maggiormente negativi sugli esiti occupazionali delle 
figure più alte e di tipo manageriale, mentre abbiamo riscontrato una minore flessione 
nella richiesta di competenze di tipo tecnico-specialistico, quali le competenze legate alla 
gestione della documentazione del trasporto e degli aspetti doganali. Per queste figure, 
nonostante la crisi, la ricaduta occupazionale è risultata - osservando i dati concreti - più 
che positiva, approssimandosi al massimo risultato.

Il raggiungimento di importanti obiettivi è senz’altro legato, come prima richiamato, al 
costante contatto con le Imprese e con le Associazioni di Imprese in tutte le fasi del 
percorso, dalla progettazione, all’erogazione, all’esperienza pratica. Solo per citare un 
esempio, nei percorsi realizzati inerenti la figura di “Spedizioniere” gli allievi hanno potuto 
utilizzare in aula, per tutto il tempo della formazione, il software utilizzato dalle Case di 
Spedizione per la gestione documentale, creando un ottimo e sicuro “ponte” per il mondo 
del lavoro.

Scuola Nazionale Trasporti:
Logistica e futuri dirigenti

Genziana Giacomelli
direttore Scuola Nazionale 

Trasporti

ANCONA - L’Autorità por-
tuale di Ancona ha commissio-
nato un importante studio rea-
lizzato da ISFORT relativo alle 
Autostrade del mare dal titolo 
“Porto di Ancona: tra Autostrade 
del mare e corridoio scandinavo-
mediterraneo”. L’analisi è stata 
inquadrata nel contesto comu-
nitario dei corridoi Europei di 
cui le reti TEN-T costituiscono 
un’importante opportunità per 
l’intero territorio regionale. In 
questo contesto, il porto di Anco-
na nella sua dimensione interna-
zionale è un ponte verso l’intera 
macro-regione Adriatico-Ionica, 
con questa iniziativa l’Autorità 
Portuale funge da stimolo per 
l’intera regione a impegnarsi per 
portare a casa risultati concreti, 
infatti anche nel 2014 l’Ammini-
strazione regionale ha stanziato 
300.000 Euro per gli incentivi 
all’intermodalità. Il bando è di 
prossima uscita. 

Andrea Appetecchia, referente 
per ISFORT dell’analisi svolta, 
che ha parlato durante la presen-

tazione della ricerca ‘“i dati evi-
denziando che i 2/3 del traffico 
merci dei traghetti ha come ori-
gine l’Europa Nord-Occidentale. 
Per le autostrade del mare, oggi 
il sistema portuale italiano è già 
una piattaforma logistica a ser-
vizio dell’intera Europa, come 
dimostrano i dati“. Secondo 
Tommaso Affinita, Amministra-
tore delegato di Rete Autostrade 
Mediterranee (società che per 
conto del Governo italiano ge-
stisce l’Ecobonus, incentivo per 
le autostrade del mare nazionali) 
“E’ necessario che l’incentivo 
divenga una pratica europea non 
limitata alla sola tratta marittima, 
ma a supporto per l’intera cate-
na logistica delle Autostrade del 
mare”. Sulla necessità di ragio-
nare per filiera di traffico anziché 
per settore si è espresso anche 
Michele Ruggieri, amministra-
tore unico di Fedarlinea “Gli 
incentivi devono essere lo stru-
mento che consente di orientare 
il mercato e cogliere le potenzia-
lità oggi presentate”. Il segretario 

generale di Assoporti Paolo Fer-
randino ha evidenziato che mai 
come oggi la politica delle in-
frastrutture europea è stata allac-
ciata ai porti, nell’ottica di filiera 
del traffico merci. Sui doveri del-
la politica verso il mondo del tra-
sporto e della logistica ha espres-
so un forte richiamo Pasquale 
Russo, segretario generale della 
Fai-Conftrasporto. Russo ha ap-
prezzato che la Regione Marche 
stia coordinando un progetto 
di cooperazione internazionale 
nell’area adriatico-ionica aven-
do come partner i nodi logistici 
del territorio: “Un’iniziativa che 
è raro trovare in Italia”. Tuttavia 
ha evidenziato le criticità delle 
mancate scelte politiche sulla 
portualità nazionale, con riforme 
al palo da 10 anni che impedisco-
no il processo decisionale. Tale 
richiamo è stato condiviso anche 
dagli operatori locali, e dai rap-
presentanti sindacali che hanno 
preso parte al dibattito.

Da Ancona il corridoio
scandinavo-mediterraneo

che ha parlato durante la presen lità oggi presentate”. Il segretario preso parte al dibattito.

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.

Fonte: Elaborazioni ISFORT su dati indagine A.P. Ancona, 2013

Europa Occidentale

Europa Centrale

Europa orientale

Italia

Altro
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FRANCIA - SPAGNA
PORTOGALLO
NORD AFRICA

Servizio Settimanale per Bastia, servizio 
ro-ro, carico pallettizzato o contenitori 
su richiesta. (Corsica Marittima 880456 
/ 880476).

Servizio settimanale per Porto Vecchio, 
servizio ro-ro, carico pallettizzato o 
contenitori su richiesta. (Corsica Ma-
rittima 880456 / 880476).

Servizio settimanale (Sea Med Link) per 
Malta, ogni giovedì con la Mn. Emstral, 
tutto contenitori. (SGM 0586 271811).

Servizio trisettimanale (Co. Na. Tir.) per 
Trapani, servizio ro-ro contenitori, parten-
ze Lunedì, Mercoledì e Sabato. (Palumbo 
Shipping 423201).

Servizio trisettimanale (Soc. Tirrenia di 
Navigazione) per Cagliari, servizio rotabili, 
partenze Martedì, Giovedì e Sabato. (C. 
Laviosa 424730).

Servizio trisettimanale (Mersea), per 
Cagliari con la Mn. Hokkai il lunedì, 
mercoledì, venerdì (Mersea 0586 429635)

Servizio cabotaggio merci (Adriatica) per 
Catania, partenze ogni due giorni – servi-
zio ro ro (Adriatica 0586 424728)

26-7 Mn. Salammbo (Co.Tu.Nav.), per Tunisi 
(Rades), Sousse, Sfax (viaTunisi), e altre 
destinazioni interne della Tunisia – si ac-
cettano contenitori groupage, merce tra-
dizionale su mafi, rotabili (Austral 883566)

26-7 Mn. Msc Rio Negro (Csav Norasia) 
per Malta, contenitori e groupage. (Csav 
Agency Italy 010 642021).

26-7 Mn. Msc Rio Negro (Libra – Csav), 
per Malta, contenitori e groupage (Csav 
Agency Italy 010 64202

26-7 Mn. Cosco Ningbo (Cosco), con tra-
sbordo a Genova per Barcellona, Valen-
cia, tutto contenitori (Coscon Italy 27071)

27-7 Mn. Msc Hanse Fortune (Mediterra-
nean Shipping Co.), per Algeri, Orano, 
Skikda, Bejaja, Annaba, sevizio conteni-
tori (Aldo Spadoni 248111)

28-7 Mn. Grande Roma (Grimaldi Group 
Napoli), per Fos, Barcellona, Valencia, 
servizio ro ro contenitori (Grimaldi L.V. 
Ghianda 82681)

28-7 Mn. BF Cartagena (Maersk Line). Per 
Marsaxlokk, Algeciras, Barcellona, Fos, 
servizio cont. (Maersk Italia 010 20961)

29-7 Mn. Msc Jona (Mediterranean Ship-
ping Co.) da Genova per TUNISIA - Ra-
des. LIBYA - Tripoli, Bengasi, Khoms, 
Misurata servizio tutto contenitori. 
(Aldo Spadoni 248111). 30-7 Mn. Msc 
Monica (Mediterranean Shipping Co.) 
per, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Lanzarote, Fuerteventura, servizio tutto 
contenitori. (Aldo Spadoni 248111).

30-7 Mn. Hangzhou Bay Bridge (Yang 
Ming Line), servizio feeder in trasbordo a 
Genova per Fos, tutto contenitori (Yang 
Ming Italy 26641)

30-7 Mn. Msc Carolina (Mediterranean 
Shipping Co.), per Bilbao, Vigo e prose-
cuzioni interne (Aldo Spadoni 248111)

30-7 Mn. Elkan K. (Cosco), per Algeciras, 
tutto contenitori (Coscon Italy 010 27071)

30-7 Mn. Trader (Med Cross Line), per Djen 
Djen, Misurata, Bengasi, Tripoli, Tarrago-
na, Sagunto, Castellon, Marseille, Toulon, 
ro ro containers general & project cargo 
(Sisam 316142)

1-8 Mn. Msc Sena (Mediterranean Shipping 
Co.), per Casablanca, servizio contenitori 
(Aldo Spadoni 248111)

1-8 Mn. HS Debussy (Maersk Line), per 
Valencia, Barcellona, servizio tutto con-
tenitori (Maersk Italia 823511

2-8 Mn. Hanjin Tabul (Cosco), con trasbor-
do a Genova per Barcellona, Valencia, 
tutto contenitori (Coscon Italy 27071)

3-8 Mn. Msc Vega Omega (Mediterranean 
Shipping Co.), per Algeri, Orano, Skikda, 
Bejaja, Annaba, sevizio contenitori (Aldo 
Spadoni 248111)

3-7 Mn. Silverstone Express (Grimaldi 
Group Napoli), per Fos, Barcellona, Va-
lencia, servizio ro ro contenitori (Grimaldi 
L.V. Ghianda 82681)

4-8 Mn. ER Cannes (Marfret), per Fos, 
Barcellona, Valencia, Algeri tutto cont 
(AEM 895500)

4-8 Mn. Santa Rafaela (Hamburg Sud), 
per Fos, Barcellona, Valencia, Tangeri 
tutto contenitori (Hamburg Sud Agency 
Central Italy 250111)

4-8 Mn. BF Valencia (Maersk Line). Per 
Marsaxlokk, Algeciras, Barcellona, Fos, 
servizio cont. (Maersk Italia 010 20961)

5-8 Mn. Msc Alexandra Rickmers (Me-
diterranean Shipping Co.) da Genova 
per TUNISIA - Rades. LIBYA - Tripoli, 
Bengasi, Khoms, Misurata servizio tutto 
contenitori. (Aldo Spadoni 248111).

6-8 Mn. Msc Primavera (Mediterranean 
Shipping Co.) per, Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Lanzarote, Fuerte-
ventura, servizio tutto contenitori. (Aldo 
Spadoni 248111).

6-8 Mn. Yang Ming Unanimity (Yang Ming 
Line), servizio feeder in trasbordo a 
Genova per Fos, tutto contenitori (Yang 
Ming Italy 26641)

6-8 Mn. Msc Kalina(Mediterranean Ship-
ping Co.), per Bilbao, Vigo e prosecuzioni 
interne (Aldo Spadoni 248111)

7-8 Mn. Karin S. (Maersk Line). Per Mar-
saxlokk, Algeciras, Barcellona, Fos, servi-
zio contenitori. (Maersk Italia 010 20961)

NORD EUROPA
Servizio intermodale (Fesco). per desti-

nazioni interne Russia e Repubbliche 
ex Csi. (Fesco Mediterranean Ag. 0586 
271711)

Servizio (U.K. Bulk Shipping Line) per Liver-
pool, servizio convenzionale, contenitori 
di tutti i tipi. (Bournique 893082).

Servizio (Hoegh Lines) per Anversa, servizio 
breakbulk, project, contenitori. (Hugo 
Trumpy 812268).

Servizio (Port Levant Shipping Ltd) per 
Turku, Uddevalla, Aarhus, Gdynia, cargo 
on mafis, trailer, containers. (Intermare 
887568).

Servizio decadale (Evergreen) per Felixsto-
we, Brema, Anversa, tutto contenitori. 
(Tecnomar 272701).

Servizio Groupage (Voltainer) per Dublino. 

(O. Bonsignori 899572)
Servizio (Fesco ESF Baltic Container 

Service), giornaliero da Melzo/Padova 
(tt 11/12 giorni). (Container s Agencies 
0586 271711)

Servizio (Fesco Baltic Orient Line), al water 
full container per Vostcnyi, Vladivostok, 
Korsakov, Kholmsk, Petropavlovsks, 
Kamchatsky, (Containers Agencie 0586 
271711)

Servizio (Fesco Integrated Transport), per 
tutte le destinazioni interne della Russia 
e Repubbliche ex Csi FIT) (Container 
Agencies 0586 271711)

Servizio (Fesco ESF Container Service), 
veloc per St. Petersburg (cia RTM) Con-
tainers Agencies 0586 271711)

Servizio (Fesc Esf), per San Pietroburgo 
(via Rotterdam). Partenze giornaliere 
da Melzo/Padova (TT 11/12 gg). Fesco 
Mediterranean Ag. 0586 271711)

28-7 Mn.- Grande Roma (Grimaldi Group 
Napoli), per Southampton, Flushing, 
Emdem, servizio ro ro contenitori (Gri-
maldi L.V. Ghianda 82681)

29-7 Mn. BF Cartagena (Maersk Lines), per 
Algesiras, Lisbon, Leixoes, tutto conteni-
tori (Maersk Italia 010 20961)

30-7 Mn. Msc Luisa (Mediterranean Ship-
ping Co.), per Sines, tutto contenitori 
(Aldo Spadoni 248111)

30-7 Mn. Msc Carolina (Mediterranean 
Shipping Co.) per Spagna (Bilbao, Vigo), 
Inghilterra (Felixstowe), Irlanda, Francia, 
Belgio, Olanda, Danimarca, Norvegia, 
Svezia, Finlandia, Russia, Polonia, Litua-
nia, Lettonia, Estonia, con prosecuzioni 
interne, tutto contenitori. (Aldo Spadoni 
248111).

30-7 Mn. Erkan K. (Maersk Lines), per Al-
gesiras, Lisbon, Leixoes, tutto contenitori 
(Maersk Italia 010 20961)

4-8 Mn. BF Valencia (Maersk Lines), per Al-
gesiras, Lisbon, Leixoes, tutto contenitori 
(Maersk Italia 010 20961)

5-8 Mn. Msc Manu (Mediterranean Ship-
ping Co.), per Sines, tutto contenitori 
(Aldo Spadoni 248111)

5-8 Mn. BF Catania (Maersk Lines), per Al-
gesiras, Lisbon, Leixoes, tutto contenitori 
(Maersk Italia 010 20961)

6-8 Mn. Msc Kalina (Mediterranean Ship-
ping Co.) per Spagna (Bilbao, Vigo), 
Inghilterra (Felixstowe), Irlanda, Francia, 
Belgio, Olanda, Danimarca, Norvegia, 
Svezia, Finlandia, Russia, Polonia, Litua-
nia, Lettonia, Estonia, con prosecuzioni 
interne, tutto contenitori. (Aldo Spadoni 
248111).

7-8 Mn. Karin S. (Maersk Lines), per Alge-
siras, Lisbon, Leixoes, tutto contenitori 
(Maersk Italia 010 20961)

ALBANIA
ISRAELE - EGITTO

LEVANTE - MAR NERO
Servizio feeder settimanale Evergreen 

per Odessa, Ilyichevsk, Poti, Costanza, 
Varna. (Tecnomar 272701)

Servizio settimanale (CMA CGM), via Malta 
per Damietta, Alexandria, Beirut, Limas-
sol, Lattakia, Istambul, Izmir, Port Said, 
Odessa, tutto contenitori CMA CGM Italy 
0586 263311)

Servizio settimanale (Grimaldi Group), 
per Alexandria, Beirut, Lattakia, Mersin, 
Yaryous (L.V. Ghianda 0586 82681)

Servizio settimanale* (Ecu Line). per 
Egitto, Israele, Cipro, Turchia. (Ecu Line 
02 956564.1)

26-8 Mn. Angela (Cosco) per Port Said, 
tutto contenitori. (Coscos 010 27071).

29-7 Mn. Msc Jona (Mediterranean Ship-
ping Co.), da Genova per TURCHIA 
- Mersin, Iskenderun (servizio diret-
to), Istanbul, Gebze, Gemlik; GRECIA 
- Pireo, Salonicco, Heraklion. Volos; SI-
RIA - Lattakia; EGITTO - Alexandria, 
Port Said; MAR NERO - Novorossisk, 
Costanza, Varna/Burgas, Odessa, Illi-
chevsk, Poti; CIPRO - Limassol; LIBA-
NO – Beirut – servizio tutto contenitori. 
(Aldo Spadoni 248111).

30-7 Mn. Hangzhou Bay Bridge (Yang 
Ming),servizio feeder con trasbordo a 
Genova per Port Said (East Terminal), 
tutto contenitori Yang Ming Italy 26641)

30-7 Mn. Trader (Med Cross Lines), per 
Pireo, Derince, Izmir, Mersin, Alexandria, 
ro ro, contenitori & project cargo (Sisam 
0586 316142)

2-8 Mn. Monsun (Cosco) per Port Said, 
tutto contenitori. (Coscos 010 27071).

5-8 Mn. Msc Alexandra Rickmers (Me-
diterranean Shipping Co.), da Geno-
va per TURCHIA - Mersin, Iskende-
run (servizio diretto), Istanbul, Gebze, 
Gemlik; GRECIA - Pireo, Salonicco, 
Heraklion. Volos; SIRIA - Lattakia; EGIT-
TO - Alexandria, Port Said; MAR 
NERO - Novorossisk, Costanza, Varna/
Burgas, Odessa, Illichevsk, Poti; CIPRO - 
Limassol; LIBANO – Beirut – servizio 
tutto contenitori. (Aldo Spadoni 248111).

AFRICA:
OCCIDENTALE

DEL SUD - ORIENTALE
MAR ROSSO

SERVIZIO QUINDICINALE (Ignazio Messi-
na) tutti i mercoledì da La Spezia con le 
m/s Jolly Platino, JollyOro e JollyArgento.

SERVIZIO FEEDER (Safmarine). trasbordi 
via Gedda per Golfo Arabico, India, 
Pakistan, tutto contenitori. (Safmarine 
Italia 010 253571)

SERVIZIO SETTIMANALE* (Ecu Line). per 
Medio Oriente, Sub Continente Indiano. 
(Ecu Line 02 956564.1)

SERVIZIO (Wallenius Lines). per Port 
Elizabeth, East London, Durban, Port 
Reunion, servizio ro-ro. (Medov 0586 
276311)

SERVIZIO DIRETTO SETTIMANALE (Cabo 
Mundo). contenitori completi e groupage 
per Praia, Mindelo, Sal. In trasbordo per 
isole minori Capo Verde. (Transworld 
International 0586 210444)

SERVIZIO GROUPAGE (Cargo Com-
pass). per il Sud Africa. (Cargo Compass 
050 643111)

SERVIZIO SETTIMANALE* (Ecu Line). per 
Port Elizabeth, Cape Town, Durban, 

Johannesburg, East London. (Ecu Line 
02 956564.1)

SERVIZIO SETTIMANALE (DAL). full 
containers per Cape Town, Port Elizabeth, 
East London, Durban, con prosecuzioni 
per tutte le destinazioni interne ed i Paesi 
limitrofi. (Fremura 0586 846809)

SERVIZIO FEEDER (Safmarine). per Gedda, 
tutto contenitori. (Safmarine Italia 010 
253571)

SERVIZIO SETTIMANALE (DAL). per 
Pointe des Galets, Port Louis, trasbordi 
per Tamatave, Longoni, Diego Suarez, 
Mahajanga, Port Victoria, Comores, 
Zanzibar, Tanga. (Fremura 0586 846809)

SERVIZIO SETTIMANALE* (Ecu Line). per 
Gedda, Aqaba. (Ecu Line956564.1)

26-7 Mn. Msc Rochelle (Mediterranean 
Shipping Co.) per Pointe de Galets, 
Tamatave, Diego Suarez, Mayotte, Maha-
janga, Port Louis, Longoni. Accettazione 
Reefer in “Cold Treatment”, tutto conte-
nitori. (Aldo Spadoni 248111).

26-7 Mn. Maestro Ocean (I. Messina), per 
Dakar, Lome, Cotonou, Lagos (Apapa), 
Malabo, Bata, servizio ro ro contenitori 
(I. Messina 888648)

28-7 Mn. Msc Regina (Mediterranean Ship-
ping Co.), SUDAFRICA: per Cape Town, 
Port Elizabeth, Durban, Walvis Bay, East 
London, Maputo, Beira, Nacala (e prose-
cuzioni Interne). WEST AFRICA: Tema, 
Abidjan entrambi i servizi via Sines, ser-
vizio contenitori (Aldo Spadoni 2481111)

29-7 Mn. Msc Bhavya (Mediterranean 
Shipping Co.), SUDAFRICA: per Cape 
Town, Port Elizabeth, Durban, Walvis 
Bay, East London, Maputo, Beira, Nacala 
(e prosecuzioni Interne). WEST AFRICA: 
Tema, Abidjan, Dakar. San Pedro, Ta-
koradi, Cotonou, Lomè Douala, Lagos, 
Apapa, Tin Can Islan, Conacry, Bissau, 
ANGOLA:Luanda, LobiTo, Namide. 
MAURITANIA: Nouakchott, Nouadibou. 
CAPO VERDE: Praia, Mindelo, servizio 
contenitori (Aldo Spadoni 248111)

30-7 Mn. Msc Monica (Mediterranean 
Shipping Co.) per Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura. 
SUD AFRICA: Cape Town, Port Eliza-
beth, Durban, Walvis Bay, East London, 
Maputo, Beira, Nacala e prosecuzioni 
interne. WEST AFRICA: Tema, Abidjan, 
Dakar, San Pedro, Takoradi, Cotonou, 
Lomé,Douala, Lagos, Apapa, Tin Can 
Island, Coronou, Bissau. ANGOLA: 
Luanda (via San Pedro), Lobito (via Cape 
Town). ANGOLA: Nouackchott, Nouadhi-
bou,. CAPO VERDE: Praia , Mindelo, 
tutto contenitori. (Aldo Spadoni 248111).

2-8 Mn. Msc Pusan (Mediterranean Ship-
ping Co.) per Pointe de Galets, Tamatave, 
Diego Suarez, Mayotte, Mahajanga, Port 
Louis, Longoni. Accettazione Reefer in 
“Cold Treatment”, tutto contenitori. (Aldo 
Spadoni 248111).

4-8 Mn. Msc Claudia (Mediterranean Ship-
ping Co.), SUDAFRICA: per Cape Town, 
Port Elizabeth, Durban, Walvis Bay, East 
London, Maputo, Beira, Nacala (e prose-
cuzioni Interne). WEST AFRICA: Tema, 
Abidjan entrambi i servizi via Sines, ser-
vizio contenitori (Aldo Spadoni 2481111)

5-8 Mn. Msc Nerissa (Mediterranean 
Shipping Co.), SUDAFRICA: per Cape 
Town, Port Elizabeth, Durban, Walvis 
Bay, East London, Maputo, Beira, Nacala 
(e prosecuzioni Interne). WEST AFRICA: 
Tema, Abidjan, Dakar. San Pedro, Ta-
koradi, Cotonou, Lomè Douala, Lagos, 
Apapa, Tin Can Islan, Conacry, Bissau, 
ANGOLA:Luanda, LobiTo, Namide. 
MAURITANIA: Nouakchott, Nouadibou. 
CAPO VERDE: Praia, Mindelo, servizio 
contenitori (Aldo Spadoni 248111)

6-8 Mn. Msc Primavera (Mediterranean 
Shipping Co.) per Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura. 
SUD AFRICA: Cape Town, Port Eliza-
beth, Durban, Walvis Bay, East London, 
Maputo, Beira, Nacala e prosecuzioni 
interne. WEST AFRICA: Tema, Abidjan, 
Dakar, San Pedro, Takoradi, Cotonou, 
Lomé,Douala, Lagos, Apapa, Tin Can 
Island, Coronou, Bissau. ANGOLA: 
Luanda (via San Pedro), Lobito (via Cape 
Town). ANGOLA: Nouackchott, Nouadhi-
bou,. CAPO VERDE: Praia , Mindelo, 
tutto contenitori. (Aldo Spadoni 248111).

CANADA
E GRANDI LAGHI

SERVIZIO (Wallenius Lines). per Halifax, 
servizio ro-ro. (Medov 0586 276311)

SERVIZIO GROUPAGE (Cargo Com-
pass). per il Canada. (Cargo Compass 
050 643111)

28-7 Mn. Msc Loretta (Mediterranean 
Shipping Co.), da Napoli via Valencia 
per Montreal e prosecuzioni interne, tutto 
contenitori. (Aldo Spadoni 248111)

28-7 Mn. Msc Regina (Mediterranean 
Shipping Co.), per Montreal, servizio 
diretto con prosecuzioni interne, tutto 
contenitori. (Aldo Spadoni 248111)

28-7 Mn. Valencia Express (Hapag Lloyd), 
per Montreal, tutto contenitoi (Hapag 
Lloyd Italy 24641)

28-7 Mn. Rio de Janeiro Express (Hamburg 
Sud), per Montreal, tutto cont (Hamburg 
Sud Agency Central Italy 250111)

29-7 Mn. Msc Ingrid (Mediterranean 
Shipping Co.) Servizio Via Valencia con 
prenotazioni da Livorno per Montreal e 
prosecuzioni interne, tutto contenitori. 
(Aldo Spadoni 248111).

29-7 Mn. Msc Bhavya (Mediterranean Ship-
ping Co), servizio diretto per Vancouver (e 
prosecuzioni interne). Messico: Manza-
nillo, Mazatan (via Balboa). Accettazione 
reefer in “cold treatment” , servizio con-
tenitori (Aldo Spadoni 248111)

1-8 Mn. Fritz Reuter (Melfi Marine Corp.) 
per Montreal, con prosecuzioni per 
Toronto e Halifax, tutto contenitori. (Ga-
staldi 274430).

4-8 Mn. Msc Claudia (Mediterranean 
Shipping Co.), per Montreal, servizio 
diretto con prosecuzioni interne, tutto 
contenitori. (Aldo Spadoni 248111)

4-8 Mn. Msc Pangal (Mediterranean Ship-
ping Co.), da Napoli via Valencia per 
Montreal e prosecuzioni interne, tutto 
contenitori. (Aldo Spadoni 248111)

5-8 Mn. Msc Manu (Mediterranean Ship-

ping Co.) Servizio Via Valencia con 
prenotazioni da Livorno per Montreal e 
prosecuzioni interne, tutto contenitori. 
(Aldo Spadoni 248111).

5-8 Mn. Heidelberg Express (Hapag Lloyd), 
per Montreal, tutto contenitori (Hapag 
Lloyd Italy 24641)

5-8 Mn. Msc Nerissa (Mediterranean Ship-
ping Co), servizio diretto per Vancouver (e 
prosecuzioni interne). Messico: Manza-
nillo, Mazatan (via Balboa). Accettazione 
reefer in “cold treatment” , servizio con-
tenitori (Aldo Spadoni 248111)

STATI UNITI
E PORTI ATLANTICI

SERVIZIO (Wallenius Lines). Per New York, 
Baltimora, Brunswick, Savannah, Charle-
ston, servizio ro-ro. (Medov 0586 276311)

SERVIZIO GROUPAGE (Cargo Com-
pass). per gli Stati Uniti. (Cargo Compass 
050 643111)

SERVIZIO REGOLARE* (Speed Tran-
sport). per Boston, contenitori completi 
e groupage. (Speed Transport 02 376761)

SERVIZIO SETTIMANALE (Oceanex-
press). per New York, Norfolk, Savannah, 
Charleston, Miami, contenitori. (Ocea-
nexpress 0586 839863)

SERVIZIO SETTIMANALE* (Ecu Line). per 
Stati Uniti. (Ecu Line 02 956564.1)

29-7 Mn. Msc Ingrid (Mediterranean 
Shipping Co.), per Boston, New York, 
Baltimora, Norfolk, Charleston, Savan-
nah con prosecuzioni interne, Bermuda, 
Hamilton via Baltimora, tutto contenitori. 
(Aldo Spadoni 248111)

29-7 Mn. BF Cartagena (Maersk Lines), via 
Algeciras per Newark, Savannah, Norfolk, 
tutto contenitori (Maersk Italia 813511)

30-7 Mn. Erkan K. (Maersk Lines), via Al-
geciras per Newark, Savannah, Norfolk, 
tutto contenitori (Maersk Italia 813511)

5-8 Mn. Msc Manu (Mediterranean Ship-
ping Co.), per Boston, New York, Balti-
mora, Norfolk, Charleston, Savannah con 
prosecuzioni interne, Bermuda, Hamilton 
via Baltimora, tutto contenitori. (Aldo 
Spadoni 248111)

7-8 Mn. Karin S. (Maersk Lines), via Algeci-
ras per Newark, Savannah, Norfolk, tutto 
contenitori (Maersk Italia 813511)

GOLFO USA
CENTRO AMERICA

PACIFICO
SERVIZIO (Wallenius Lines). per Galveston, 

Vera Cruz, Cartagena, Manzanillo, 
Guayaquil, Callao, Port Hueneme,Tacoma 
servizio ro-ro. (Medov 0586 276311)

SERVIZIO DECADALE* (C.T.M.). per Alta-
mira, Vera Cruz, San Juan de Puerto Rico, 
Santo Domingo, Avana, Santo Tomas de 
Castilla, Puerto Cortez, Panama, Salva-
dor, Puerto Limon, Managua, Cartagena, 
La Guayra, Guayaquil, Valparaiso, Callao, 
contenitori completi e groupage. (C.T.M. 
0586 94051)

SERVIZIO GROUPAGE SETTIMANALE* 
(Kestrel). per Puertorico, Martinica, 
Guadalupe, Aruba, Curacao, Jamaica, 
Guyana, Costarica, El Salvador, Pana-
ma, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Suriname, Venezuela. (CSA 0586 82630

SERVIZIO SETTIMANALE* (Ecu Line). per 
Miami, Caraibi, Messico. (Ecu Line 02 
956564.1)

SERVIZIO REGOLARE* (Speed Tran-
sport). per Miami, La Guayra, Puerto 
Cabello, Barranquilla, Cartagena, Bue-
naventura, Rio Haina, Puerto Limon, 
Colon, Santo Tomas de Castilla, Vera 
Cruz, Altamira, contenitori completi e 
groupage. (Speed Transport 02 376761)

SERVIZIO (Wallenius Lines). per Vitoria, 
Santos, Paranagua, Rio Grande do 
Sul, Zarate, servizio ro-ro. (Medov 0586 
276311)

SERVIZIO DECADALE* (C.T.M.). per Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas, Arrecife, 
contenitori completi e groupage. (C.T.M. 
0586 94051)

SERVIZIO QUINDICINALE (Jelyanah 
Shipping Service). per Al Khoms, servizio 
contenitori e ro-ro. (Ms Group Service 
0586 444049)

SERVIZIO SETTIMANALE* (Ecu Line). per 
Tunisi, Casablanca. (Ecu Line 02 
956564.1)

SERVIZIO SETTIMANALE* (Transworld 
International). contenitori completi e 
groupage per Isole Canarie. (Transworld 
International 0586 210444)

26-7 Mn. Msc Rio Negro (Mediterranean 
Shipping Co.), ) per Rosario, tutto con-
tenitori. (Aldo Spadoni 248111).

28-7 Mn. Rio de Janeiro Express (Hamburg 
Sud), per Cartagena, Manzanillo, Los An-
geles, Oakland, Seattle, Portland, servizio 
contenitori (Hamburg Sud Agency Central 
Italy 250111)

29-7 Mn. Msc Ingrid (Mediterranean 
Shipping Co.), per Boston, New York, 
Baltimora, Norfolk, Charleston, Savan-
nah con prosecuzioni interne, Bermuda, 
Hamilton via Baltimora, tutto contenitori. 
(Aldo Spadoni 248111)

29-7 Mn. BF Cartagena (Maersk Line). via 
Algeciras per Port Everglades, Houston, 
New Orleans, servizio contenitori. (Maer-
sk Italia 010 20961)

30-7 Mn. Erkan K. (Maersk Line). via Alge-
ciras per Port Everglades, Houston, New 
Orleans, servizio contenitori. (Maersk 
Italia 010 20961)

1-8 Mn. HS Debussy (Maersk Line), per 
Port Everglades, Houston, New Orleans, 
servizio contenitori (Mersk Italia 823511)

2-8 Mn. Msc Gemma (Mediterranean Ship-
ping Co.), ) per Rosario, tutto contenitori. 
(Aldo Spadoni 248111).

2-8 Mn. Fritz Reuter (Melfi), per La Ha-
bana, Santigo de Cuba, Vera CruzAlta-
mira, Puerto Progreso, Puerto Limon.
Cristobal, Rio Haina, Puerto Cabello, 
La Guayra, servizio tutto contenitori 
(Gastaldi 274430)

4-8 Mn. Santa Rafaela (Hamburg Sud), 
per Cartagena, Manzanillo, Los Angeles, 
Oakland, Seattle, Portland, servizio con-
tenitori (Hamburg Sud Agency Central 
Italy 250111)

4-8 Mn. BF Valencia (Maersk Line). via 
Algeciras per Port Everglades, Houston, 

New Orleans, servizio contenitori. (Maer-
sk Italia 010 20961)

4-8 Mn. ER Cannes (Marfret). per Point 
a Pitre, Fort de France, Port of Spain, 
Degrade des Cannes in transhipment 
via Port of Spain, La Guayra, Cartagena, 
Manzanillo/Panama, Puerto Cabello in 
transhipment via Manzanillo, Puerto 
Moin, Caucedo, Fort de France, tutto 
contenitori. (A.E.M. 0586 895500)

5-8 Mn. Msc Manu (Mediterranean Ship-
ping Co.), per Boston, New York, Balti-
mora, Norfolk, Charleston, Savannah con 
prosecuzioni interne, Bermuda, Hamilton 
via Baltimora, tutto contenitori. (Aldo 
Spadoni 248111)

5-8 Mn. BF Catania (Maersk Line). via Alge-
ciras per Port Everglades, Houston, New 
Orleans, servizio contenitori. (Maersk 
Italia 010 20961)

7-8 Mn. Karin S. (Maersk Line). via Algeci-
ras per Port Everglades, Houston, New 
Orleans, servizio contenitori. (Maersk 
Italia 010 20961)

SUD AMERICA
SERVIZIO DECADALE* (C.T.M.). per Bue-

nos Aires, Santos, contenitori completi e 
groupage. (C.T.M. 0586 94051)

SERVIZIO GROUPAGE (Cargo Com-
pass). per il Messico, Brasile, Ecuador, 
Perù, Cile. (Cargo Compass 050 643111)

SERVIZIO QUINDICINALE (Westfal - Lar-
sen). Dal Brasile sbarco prodotti forestali, 
acciaio, vergelle, granito. Possibilità di 
imbarcare grossi lotti e project cargo 
in export per Santos, Vitoria, Portocel, 
Praia Mole. Non si accettano contenitori 
o groupages. (Westfal - Larsen Italia 0586 
807534)

SERVIZIO REGOLARE (Speed Tran-
sport). per Buenos Aires, Santos, Mon-
tevideo, contenitori completi e groupa-
ge. (Speed Transport 02 376761)

SERVIZIO SETTIMANALE* (Ecu Line). per 
Argentina, Brasile, Cile. (Ecu Line 02 
956564.1)

SERVIZIO QUINDICINALE (Westfal - Lar-
sen). Dal Brasile sbarco prodotti forestali, 
acciaio, vergelle, granito. Possibilità di 
imbarcare grossi lotti e project cargo 
in export per Turchia. Non si accettano 
contenitori o groupages. (Westfal - Larsen 
Italia 0586 807534)

26-7 Mn. Msc Rio Negro (Mediterranean 
Shipping Co.), per Rio de Janeiro, Santos, 
Navegantes, Itapoa (NEW CALL I/O, Sao 
Francisco do Sul, Paranagua, Vitoria, Rio 
Grande, Pecem, Salvador Bahia, Suape, 
Manaus, Vila do Conde. URUGUAY – 
Montevideo. PARAGUAY – Fenix, Terport, 
Caacupemi. ARGENTINA – Buenos Aires 
(e prosecuzioni interne), Rosario, Zarate, 
Las Palmas, Santa Fé, tutto contenitori 
(Aldo Spadoni 248111).

1-8 Mn. Morning Lena (Eukor), Vitoria, 
Santos, Paranagua, Rio Grande do Sul, 
Zarate, servizio ro ro (Medov 276311)

2-8 Mn. Msc Gemma (Mediterranean 
Shipping Co.), per Rio de Janeiro, Santos, 
Navegantes, Itapoa (NEW CALL I/O, Sao 
Francisco do Sul, Paranagua, Vitoria, Rio 
Grande, Pecem, Salvador Bahia, Suape, 
Manaus, Vila do Conde. URUGUAY – 
Montevideo. PARAGUAY – Fenix, Terport, 
Caacupemi. ARGENTINA – Buenos Aires 
(e prosecuzioni interne), Rosario, Zarate, 
Las Palmas, Santa Fé, tutto contenitori 
(Aldo Spadoni 248111).

MAR CASPIO
GOLFO ARABICO

INDIA - INDONESIA
29-7 Mn. Msc Jona (Mediterranean Ship-

ping Co.), da Genova per INDIA; Nhava 
Sheva, Mumbai, via Nhava Sheva, Mun-
dra, Chennai e prosecuzioni interne, Hazi-
ra, Cochin, Tuticorin, Kolkata, Haldra, Vi-
zag, Krishnapatnam. PAKISTAN:Karachi, 
Port Qasim, Karachi Old Port (PICT). 
SRI LANKA: Colombo, MALDIVE: Malé, 
tutto contenitori (Aldo Spadoni 248111)
Dammam, Doha, Bahrain, Muscat, Sohar 
(e prosecuzioni interne). IRAQ: Um Qasr, 
tutto contenitoti (Aldo Spadoni 248111)

30-7 Mn. Msc Danit (Mediterranean 
Shipping Co.) GOLFO PERSICO: per 
Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Fujairah, 
Ajman, Uhm al Quwain, Dammam, Doha, 
Bahrain, Muscat, Sohar (e prosecuzioni 
interne). IRAQ: Um Qasr, tutto contenitoti 
(Aldo Spadoni 248111)

5-8 Mn. Msc Alexandra Rickmers (Me-
diterranean Shipping Co.), da Genova 
per INDIA; Nhava Sheva, Mumbai, via 
Nhava Sheva, Mundra, Chennai e prose-
cuzioni interne, Hazira, Cochin, Tuticorin, 
Kolkata, Haldra, Vizag, Krishnapatnam. 
PAKISTAN:Karachi, Port Qasim, Karachi 
Old Port (PICT). SRI LANKA: Colom-
bo, MALDIVE: Malé, tutto contenitori 
(Aldo Spadoni 248111)Dammam, Doha, 
Bahrain, Muscat, Sohar (e prosecuzioni 
interne). IRAQ: Um Qasr, tutto contenitoti 
(Aldo Spadoni 248111)

6-8 Mn. Msc Kalina (Mediterranean Ship-
ping Co.) per INDIA: Nhava Sheva, 
Mumbai via Nhava Sheva, Mumbra, 

Chennai e prosecuzioni interne, Hazirta, 
Cochin, Tuticorin, Kolkata, Haedla, 
Vizag,Krishnaparnam. PAKISTAN: Kara-
chi Port Qasim, Karachi Old Port (PTCT) 
e prosecuzioni interne. SRI LANKA: Co-
lombo. MALDIVE: Malé, tutto contenitori 
(Aldo Spadoni 248111)

ESTREMO ORIENTE
AUSTRALIA

NUOVA ZELANDA
Servizio (Wallenius Lines). per Fremantle, 

Melbourne, Port Kembla, Brisbane, 
Auckland, Noumea, Papeete, serviziIO 
ro-ro. (Medov 0586 276311)

Servizio settimanale (Ecu Line). per Estre-
mo Oriente, Australia, Nuova Zelanda. 
(Ecu Line 02 956564.1

Servizio Groupage (Cargo Compass). per 
Hong Kong e Cina. (Cargo Compass 
050 643111)

Servizio regolare (Grey Carrier Container 
Line). per Cina, Far East, South East 
Asia, South Pacicif, Australia, Nuova 
Zelanda, rotabili, heavy lifts, containers 
oog per porti secondari via Singapore e 
Hong Kong. (Hugo Trumpy 0586 814758)

Servizio regolare* (Speed Transport). per 
Boston, contenitori completi e groupa-
ge. (Speed Transport 02 376761)

Servizio settimanale (Oceanexpress). per 
New York, Norfolk, Savannah, Charle-
ston, Miami, contenitori. (Oceanexpress 
0586 839863)

Servizio settimanale* (Ecu Line). per Stati 
Uniti. (Ecu Line 02 956564.1)

26-7 Mn. Msc Rocchelle (Mediterranean 
Shipping Co.) per Melbourne, Sydney, 
Adelaide, Brisbane e prosecuzioni inter-
ne, Auckland, Tauranga, Lyttelton, Wel-
lington e prosecuzioni interne, Noumea, 
tutto cont. (Aldo Spadoni 0586 248111)

26-7 Mn. Cosco Ningbo (Cosco), con tra-
sbordo a Genova per Singapore, Ho Chi 
Mihn City, Hong Kong, Shanghai, Busan, 
tutto contenitori (Coscon Italy 010 27071/
Argosy 421030)

30-7 Hangzhou Bay Bridge (Yang Ming 
Line), con trasbordo a Genova per Sin-
gapore, Hong Kong, Xiamen, Ningbo, 
Shanghai, Kaohsiung, Yantian, tutto 
contenitori (Yang Ming Italy 26641)

1-8 Mn. Morning Lena (Eukor), per Freman-
tle, Melbourne, Port Kembla, Brisbane, 
Auckland, Noumea, Papeete, servizio ro 
ro (Medov 276311)

2-8 Mn. Msc Pusan (Mediterranean Ship-
ping Co.) per Melbourne, Sydney, Ade-
laide, Brisbane e prosecuzioni interne, 
Auckland, Tauranga, Lyttelton, Wellington 
e prosecuzioni interne, Noumea, tutto 
contenitori. (Aldo Spadoni 0586 248111)

2-8 Mn. Hanjin Tabul (Hanjin), con tra-
sbordo a Genova per Singapore, Vung 
Tan, Hong Kong, Shanghai, Pusan, tutto 
contenitori Hanjin Italy 274411)

6-8 Yang Ming Unanimity (Yang Ming Line), 
con trasbordo a Genova per Singapore, 
Hong Kong, Xiamen, Ningbo, Shanghai, 
Kaohsiung, Yantian, tutto contenitori 
(Yang Ming Italy 26641)

9-8 Mn. Msc Mare Articum (Mediterranean 
Shipping Co.) per Melbourne, Sydney, 
Adelaide, Brisbane e prosecuzioni inter-
ne, Auckland, Tauranga, Lyttelton, Wel-
lington e prosecuzioni interne, Noumea, 
tutto cont. (Aldo Spadoni 0586 248111)

9-8 Mn. Cosco America (Hanjin), con tra-
sbordo a Genova per Singapore, Vung 
Tan, Hong Kong, Shanghai, Pusan, tutto 
contenitori Hanjin Italy 274411)

9-8 Mn. Cosco America (Cosco), con tra-
sbordo a Genova per Singapore, Ho Chi 
Mihn City, Hong Kong, Shanghai, Busan, 
tutto contenitori (Coscon Italy 010 27071/
Argosy 421030)

11-8 Mn. Carolina Schulte (Marfret), via 
Cartagena per (Papeete, Noumea), tutto 
contenitori (AEM 895500)

13-8 Yang Ming Utility (Yang Ming Line), 
con trasbordo a Genova per Singapore, 
Hong Kong, Xiamen, Ningbo, Shanghai, 
Kaohsiung, Yantian, tutto contenitori 
(Yang Ming Italy 26641)

16-8 Mn. Msc Veronique (Mediterranean 
Shipping Co.) per Melbourne, Sydney, 
Adelaide, Brisbane e prosecuzioni inter-
ne, Auckland, Tauranga, Lyttelton, Wel-
lington e prosecuzioni interne, Noumea, 
tutto cont. (Aldo Spadoni 0586 248111)

16-8 Mn. Hanjin Namu (Hanjin), con tra-
sbordo a Genova per Singapore, Vung 
Tan, Hong Kong, Shanghai, Pusan, tutto 
contenitori Hanjin Italy 274411)

20-8 Hanoi Bridge (Yang Ming Line), con 
trasbordo a Genova per Singapore, 
Hong Kong, Xiamen, Ningbo, Shanghai, 
Kaohsiung, Yantian, tutto contenitori 
(Yang Ming Italy 26641)

23-8 Mn. Cosco America (Cosco), con 
trasbordo a Genova per Singapore, Ho 
Chi Mihn City, Hong Kong, Shanghai, 
Busan, tutto contenitori (Coscon Italy 
010 27071/Argosy 421030)

27-8 Yang Ming Upward (Yang Ming Line), 
con trasbordo a Genova per Singapore, 
Hong Kong, Xiamen, Ningbo, Shanghai, 
Kaohsiung, Yantian, tutto contenitori 
(Yang Ming Italy 26641)
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FRANCIA - SPAGNA
PORTOGALLO
NORD AFRICA

SERVIZIO SETTIMANALE per Bastia, 
servizio ro-ro, carico pallettizzato o 
contenitori su richiesta. (Corsica Ma-
rittima 880456 / 880476)

SERVIZIO SETTIMANALE per Porto Vec-
chio, servizio ro-ro, carico pallettizzato 
o contenitori su richiesta. (Corsica 
Marittima 880456 / 880476).

SERVIZIO SETTIMANALE (Sea Med 
Link) per Malta, ogni giovedì con la Mn. 
Emstral, tutto contenitori. (SGM 0586 
271811).

SERVIZIO TRISETTIMANALE (Co. Na. Tir.) 
per Trapani, servizio ro-ro contenitori, 
partenze Lunedì, Mercoledì e Sabato. 
(Palumbo Shipping 423201)

SERVIZIO TRISETTIMANALE (Soc. Tirrenia 
di Navigazione) per Cagliari, servizio rota-
bili, partenze Martedì, Giovedì e Sabato. 
(C. Laviosa 424730)

SERVIZIO TRISETTIMANALE (Mersea), 
per Cagliari con la Mn. Hokkai il lunedì, 
mercoledì, venerdì (Mersea 0586 429635)

SERVIZIO CABOTAGGIO MERCI (Adriati-
ca) per Catania, partenze ogni due giorni 
– servizio ro ro (Adriatica 0586 424728)

26-7 Mn. Virginia (Hamburg Sud), per 
Barcellona, Valencia, servizio tutto con-
tenitori (Hamburg Sud Agency Central 
Italy 250111)

26-7 Mn. Virginia (Maersk Line), per Barcel-
lona, Valencia, tutto contenbitori (Maersk 
Italia 20961)

26-7 Mn. Zeran (Messina), per Tunisi, ro ro 
contenitori (Messina 53961)

26-7 Mn. Bouxfavourite (Cosco), per 
Castellon, Tarragona, tutto contenitori 
(Coscon Italy 27071)

26-7 Mn. Splendid (Grandi Navi Veloci), 
per Barcellona, servizio ro ro contenitori 
(Transoceanica 6456811)

27-7 Mn. Al Manamah (Uasc) per Fos, 
Valencia, Malta, tutto cont. (Uasc Italy 
59631).

27-7 Mn. Maestro Ocean (I. Messina), per 
Maerseilles, ro ro cont (I Messina 53961)

27-7 Mn. Otterhound (Hamburg Sud), per 
Algeri, tutto cont (Hamburg Sud 60691)

28-7 Mn. Al Abdali (China Shipping Con-
tainer Lines), per Barcellona, Valencia, 
tutto cont (China Shipping Agency 56071)

28-7 Mn. Maestro Sun (I. Messina), per 
Maerseilles, ro ro cont (I Messina 53961)

28-7 Mn. La Superba (Grandi Navi Veloci), 
per La Goulette, servizio ro ro contenitori 
(Transoceanica 6456811)

28-7 Mn. Horace (Tarros), per Misurata, Tri-
poli, ro ro contenitori (Tarros 0187 5371)

29-7 Mn. Msc Monica (Mediterranean Ship-
ping Co.), per Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, tutto 
contenitori. (Le Navi 64721, Aldo Spadoni 
0586 248111/ Le Navi 010 64721)

29-7 Mn. Jona (Mediterranean Shipping 
Co.), da Genova per Rades, Tripoli, 
Bemgasi, Khoms, Misurata, tutto con-
tenitori (Aldo Spèadoni 0586 248111/
Le Navi 64721)

29-7 Mn. Rio de Janeiro Express (Hamburg 
Sud), per Fos, Barcellona, Valencia, 
tangeri, tutto contenitori (Hamburg Sud 
Italia 60691)

29-7 Mn. Vitality (Marfret). per Sète, Bar-
cellona, Valencia, Tangeri, tutto conteni-
tori. (A.E.M. 010 576701)

29-7 Mn. Cosco Ningbo (Cosco) per 
Barcellona, Valencia tutto contenitori. 
(Coscon Italy 071)Hanjin Shenzhen 
(Evergreen Line)), per Barcellona, Valen-
cia, tutto contenitori (Evregren Shipping 
Agency 531311) (Evergreen Shipping 
Agency 010 531311)

29-7 Mn. Maersk Savannah (Cma Cgm), 
per La Valletta, tutto cont (CCl 59671)

31-7 Mn.Eurocargo Savona (Co.Tu.Nav.), 
per Rades, . Prosecuzioni su Sousse e 
Sfax (Cosulich 27151)

31-7 Mn. Splendid (Grandi Navi Veloci), 
per Barcellona, servizio ro ro contenitori 
(Transoceanica 6456811)

1-8 Mn. Hangzhou Bay Bridge (Yang Ming) 
per Barcellona, Fos - tutto contenitori. 
(Yang Ming Italy 59301).

2-8 Mn. Excellent (Grandi Navi Veloci), 
per Barcellona, servizio ro ro contenitori 
(Transoceanica 6456811)

2-8 Mn. HS Debussy (Maersk Line), per 
Barcellona, Valencia, tutto contenbitori 
(Maersk Italia 20961)

3-8 Mn. Msc Gemma (Csav Norasia) per 
Malta, contenitori e groupage. (Csav 
Agency Italy 010 642021).

3-8 Mn. Northern Juvenile (China Shipping 
Container Lines), per Fos, Valencia, 
Malta, tutto contenitori (China Shipping 
Agencies 56071)

3-8 Northern Juvenile (Cosco), per Fos, 
Barcellona, Valencia, tutto contenitori 
(Coscon Italy 27071)

4-7 Mn. Hanjin San Diego (China Shipping 
Container Lines), per Barcellona, Valen-
cia, tutto contenitori (China Shipping 
Agency 56071)

4-8 Mn. Hanjin San Diego (Yang Ming Line), 
per Algeciras, tutto contenitori (Yang 
Ming Italy 59911)

5-8 Mn. Msc Primavera (Mediterranean 
Shipping Co.), per Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventu-
ra, tutto cont. (Le Navi 64721, Aldo Spa-
doni 0586 248111/ Le Navi 010 64721)

5-8 Mn. ER Cannes (Marfret). per Sète, 
Barcellona, Valencia, Tangeri, tutto con-
tenitori. (A.E.M. 010 576701)

5-8 Mn. Santa Rafaela (Hamburg Sud), per 
Fos, Barcellona, Valencia, tangeri, tutto 
contenitori (Hamburg Sud Italia 60691)

5-8 Mn. Hanjin Tabul (Hanjin), per Barcel-
lona, Valencia tutto contenitori (Hanjin 
Italy 010 86161)

6-8 Mn. Vento di Ponente (Tarros), per 
Casablanca, Setubal, ro ro contenitori 
(Tarros 0187 5371)

7-8 Mn. Chodziez (Messina), per Misurata, 
Tripoli, ro ro contenitori (I. Messina 53961)

NORD EUROPA
28-7 Mn. Al Abdali (China Shipping Contai-

ner Lines), per Algeciras, tutto contenitori 
(China Shipping Agency 56071)

28-7 Mn. Al Abdali (Yang Ming Line), per 
Algeciras, tutto contenitori (Yang Ming 
Italy 59911)

29-7 Mn. Maetrsk Savannah (Cma Cgm), 
per Algeciras, tutto contenitori CCl 
59671)

29-7 Mn. Maersk Savannah (Maersk), 
per Algeciras, tutto contenitori (Maersk 
Italia 59671)

29-7 Mn. Maersk Savannah (Safmarine), 
per Algeciras, tutto contenitori (Safmarine 
Italia 25357491)

29-7 Mn. Maersk Savannah (Delmas), per 
Algeciras, tutto contenitori (CCl 59671)

29-7 Mn. Valencia Express (Hapag Lloyd), 
per Algeciras, Lisbon, tutto contenitori 
(Hapag Lloyd Italy 254901)

29-7 Mn. Valencia Express (Delmas), per 
Algeciras, tutto contenitori (CCl 59671)

31-7 Mn. Hilde A. (Tarros), per Setubal, ser-
vizio ro ro contenitori (Tarros 0187 5371)

31-7 Mn. Hilde A. (Arkas Lines), per Alge-
ciras, Setubal, servizio ro ro contenitori 
Arkas Italia 8463711)

4-8 Mn. Hanjin San Diego (China Shipping 
Container Lines), per Algeciras, tutto con-
tenitori (China Shipping Agency 56071)

4-8 Mn. Hanjin San Diego (Yang Ming Line), 
per Algeciras, tutto contenitori (Yang 
Ming Italy 59911)

5-8 Mn. Vento di Ponente (Tarros), per 
Setubal, servizio ro ro contenitori (Tarros 
0187 5371)

5-8 Mn. Vento di Ponente (Arkas Lines), 
per Algeciras, Setubal, servizio ro ro 
contenitori Arkas Italia 8463711)

ALBANIA
ISRAELE - EGITTO

LEVANTE - MAR NERO
26-7 Mn. Angela (Zim Lines) per Haifa (via 

Haifa per Kumport, Hydarpasa, Limssol, 
Odessa, Costanza, Pireo, Izmir, Mersin, 
Varna, Burgas, Novorossiysk, tutto con-
tenitori. (Zim Italia 640511).

26-7 Mn. Angela (Cosco) per Haifa, Ashdod, 
tutto contenitori. (Coscos 27071).

27-7 Mn. Vento di Bora (Arkas), Gemlik, 
Istambul (via Istambul accettiamo carico 
per Famagosta, Lattakia, Beirut, Alexan-
dria, Benghazi, Misurata, Tripoli, Algeri, 
Orano, Odessa, Varna, Costanza, Poti, 
Novorossiysk, Mersin), Gebze, Izmir, 
servizio ro ro contenitori (Arkas Italia 
010 8463711)

27-7 Mn. Vento di Bora (Tarros), per Gemlik 
(Mersin, Lattakia, Tartous), Gebze, Istam-
bul (Odessa, novorossiysk), Izmir, servizio 
ro ro contenitori (Tarros 0187 5371)

27-7 Mn. Vento di Bora (Fesco). per 
Novorossiysk, Sochi servizio ro ro con-
tenitori (Fesco Mediterranean Agency 
0586 271717

27-7 Mn. Marguerite A. (Arkas Line), per Pi-
reo (Salonicco), Istambul (Novorossiysk, 
Odessa, Varna, Costanza, Poti, Evyap, 
Famagusta, Lattakia, Beirut), Mersin, 
Alexandria, ro ro contenitori (Arkas Italia 
010 8463711)

27-7 Mn. Marguerite (Tarros), per Pireo, 
Istambul, Mersin (Lattakia, Port Said, 
Damietta) Alexandria, ro ro contenitori 
(Tarros 5371)

27-7 Mn. Al Manamah (Yang Ming), per 
Port Said, Suez, tutto contenitori (Yang 
Ming Italy 59911)

27-7 Mn. Al Manamah (Cosco), per Port 
Said, tutto contenitori (Coscon Italy 
27071)

27-7 Mn. Al Manamah (Evergreen), per 
Port Said, tutto contenitori (Evergreen 
Italy 5313140)

29-7 Mn. Msc Jona (Mediterranean Ship-
ping Co.). TURCHIA: Mersin (servizio 
diretto), Istambul, Gebze. GRECIA: Pireo, 
Salonicco, Heraklion, Volos. SIRIA: Latta-
kia. EGITTO: Alexandria, Porto Said. MAR 
NERO: Novorossysk, Costanza, Varna / 
Burgas, Odessa, Ilychevsk, Poti. CIPRO: 
Limassol. LIBANO: Beirut, servizio tutto 
contenitori. (Aldo Spadoni 248111).

29-7 Mn. Sonoma (Messina), per Alexan-
dria, ro ro contenitori (Messina 53961)

29-7 Mn. Maersk Savannah (Cma Cgm), 
per Port Said, Suez, tutto contenitori 
(CCl 59671)

29-7 Mn. Maersk Savannah (ANL), per 
Port Said, tutto contenitori (Delta 98311)

29-7 Mn. Maersk Savannah (Delmas), 
per Port Said, Suez, tutto contenitori 
(CCl 59671)

29-7 Mn. Maersk Savannah (Safmarine), 
per Port Said, Suez, tutto contenitori 
(Safmarine Italia 25357491)

29-7 Mn. Cosco Ningbo (Cosco). per 
Pireo, tutto contenitori. (Coscon Italy 
010 27071)

29-7 Mn. Cosco Ningbo (Hanjin). per Suez, 
tutto contenitori. (Hanjin Italy 010 86161

29-7 Mn. Cosco Ningbo (Yang Ming 
Line). per Pireo, Suez, tutto contenito-
ri. (Yang Ming Italy 010 59911

29-7 Mn. Cosco Ningbo (Evergreen 
Line). per Pireo, Suez, tutto contenito-
ri. (Evergreen Shipping Ag. 010 531311)

30-7 Mn. Jolly Diamante (I.Messina), per 
Port Said, ro ro contenitori (I.Messina 
53691)

30-7 Mn. Maersk Taikung (Maersk Line), 
per Port Said, tutto contenitori (Maersk 
Italia 20961)

30-7 Mn. Maersk Taikung (Safmarine), per 
Porty Said, tutto contenitori (Safmarine 
Italia 25357491)

31-17 Mn. Sara Borchard (Borchard), per 
Limassol, Haifa, Ashdod, Alexabdria, 
tutto contenitori (Cosulich 27151)

31-7 Mn. Monsun (Zim Lines) per Haifa (via 
Haifa per Kumport, Hydarpasa, Limssol, 
Odessa, Costanza, Pireo, Izmir, Mersin, 
Varna, Burgas, Novorossiysk, tutto con-
tenitori. (Zim Italia 640511).

31-7 Mn. Monsun (Cosco) per Haifa, 
Ashdod, tutto contenitori. (Coscos 
27071).

1-8 Mn. Hangzhou Bay Bridge (Cosco) 
per Port Said, tutto contenitori. (Coscon 
Italy 27071)

1-8 Mn. Hangzhou Bay Bridge (Hanjin), 
per Port Said, Ashdod, tutto contenitori 
(Hanj9in Italy 86161)

1-8 Mn. Hangzhou Bay Bridge (Yang Ming) 
per Port Said, Ashdod - tutto contenitori. 
(Yang Ming Italy 59301).

1-8 Mn. Hangzhou Bay Bridge (Evergreen 

Line), per Port Said, Suez, tutto conte-
nitori (Evergreen Shipping Agency 010 
531311)

1-8 Mn. Susan Borchard (Borchard), per 
Pireo, Istambul Ambarli, Gebze, Yilpirt, 
Izmir, Aliaga, tutto contenitori (Cosulich 
27151)

1-8 Mn. Susan Borchard (Fesco)), per No-
vorossiysk, Sochi, Poti, tutto contenitori 
(Mediterranean Agency 0586 271717)

3-8 Mn. Daniel A. (Fesco). per Novoros-
siysk, Sochi servizio ro ro contenitori (Fe-
sco Mediterranean Agency 0586 271717

3-8 Mn. Daniel A. (Arkas), Gemlik, Istam-
bul (via Istambul accettiamo carico per 
Famagosta, Lattakia, Beirut, Alexandria, 
Benmghazi, Misurata, Tripoli, Algeri, 
Orano, Odessa, Varna, Costanza, Poti, 
Novorossiysk, Mersin), Gebze, Izmir, 
servizio ro ro contenitori (Arkas Italia 
010 8463711)

3-8 Mn. Daniel A. (Tarros), per Gemlik (Mer-
sin, Lattakia, Tartous), Gebze, Istambul 
(Odessa, novorossiysk), Izmir, servizio ro 
ro contenitori (Tarros 01875371)

3-8 Mn. Northern Juvenile (Yang Ming), per 
Port Said, Suez, tutto contenitori (Yang 
Ming Italy59911)

3-8 Mn. Northern Juvenile (Cosco), per 
Port Said, tutto contenitori (Coscon 
Italy 27071)

3-8 Mn. Northern Juvenile (Evergreen), 
per Port Said, Suez, tutto contenitori 
(Evergreen Italy 5313140)

4-8 Mn. Vento di Tramontana (Arkas 
Line), per Pireo (Salonicco), Istambul 
(Novorossiysk, Odessa, Varna, Costanza, 
Poti, Evyap, Famagusta, Lattakia, Beirut), 
Mersin, Alexandria, ro ro contenitori 
(Arkas Italia 010 8463711)

4-8 Mn. Vento di Tramontana (Tarros), 
per Pireo, Istambul, Mersin (Lattakia, 
Port Said, Damietta) Alexandria, ro ro 
contenitori (Tarros 5371)

5-8 Mn. Hanjin Tabul (Hanjin). per Suez, 
tutto contenitori. (Hanjin Italy 010 86161

5-8 Mn. Hanjin Tabul (Yang Ming Line). per 
Pireo, Suez, tutto contenitori. (Yang Ming 
Italy 010 59911

5-8 Mn. Hanjin Tabul (Evergreen Line). per 
Pireo, Suez, tutto contenitori. (Evergreen 
Shipping Ag. 010 531311)

7-8 Mn. Joanna Borchard (Borchard), per 
Limassol, Haifa, Ashdod, Alexabdria, 
tutto contenitori (Cosulich 27151)

AFRICA:
OCCIDENTALE

DEL SUD - ORIENTALE
MAR ROSSO

26-7 Mn. Splendid (Grandi Navi Veloci), per 
Tangeri, ro ro contenitori (Transoceania 
6456811)

27-7 Mn. Maestro Ocean (I.Messina), per 
Dakar, Lome, Cotonou, Lagos (Apapa), 
Malabo, Bata, tutto contenitori (I. Mes-
sina 53961)

27-7 Mn. Al Manamah (Hanjin), per Jeddah, 
tutto contenitori (Hanjin Italy86161)

28-7 Mn. Al Abdali (Uasc) via feeder su 
Algeciras per Lagos (Apapa), Cotonou, 
Tema, Abidjan, tutto cont. (Uasc 59631)

28-7 Mn. Maestro Sun (I.Messina), per Da-
kar, Lome, Cotonou, Lagos (Apapa), Ma-
labo, Bata, tutto cont (I. Messina 53961)

28-7 Mn. Jolly Arancione (I. Messina), per 
Aqaba, Jeddah (Hodeidah, Aden, Port 
Sudan, Massawa,), Djibouti. servizio ro 
ro contenitori (I. Messina 53961)

29-7 Mn. Vitality (Cma Cgm), per Tangeri, 
tutto contenitori (CCl 59671)

29-7 Mn. Msc Monica (Mediterranean 
Shipping Co.) per Cape Town, Port Eliza-
beth, Durban, Walwis Bay, East London, 
Maputo, Beira, Nacala (con prosecuzioni 
interne), Luanda, Lobito (via Cape Town, 
Nouachkchott, Nouadibhou, Praia Min-
delo, tutto contenitori. (Le Navi 20721, 
A. Spadoni 0586 248111)

29-7 Mn. Maersk Savannah (Maersk), per 
Tangeri, Jeddah, tutto contenitori (Maersk 
Italua 20961)

29-7 Mn. Vitality (Cma Cgm), per Tangeri, 
tutto contenitori (CCl 59671)

30-7 Mn. Rio de Janeiro Express (Hapag 
Lloyd), per Tangeri, tutto contenitori 
(Hapag Lloyd Italy 254901)

30-7 Mn. Maersk Taikung (Maersk Lines), 
p’er Jeddah, tutto contenitori (Maersk 
Italia 20961)

30-7 Mn. Al Farahidi (Hanjin), per Jeddah, 
tutto contenitori (Hanjin Italy 86161

30-7 Mn. Jolly Diamante (I. Messina), per 
Gedda (Massawa, Port Sudan, Hodeidah 
via Gedda), Mombasa, Dar es Salaam, 
Maputo, Durban (Johannesburg, Cape 
Town via Durban), servizio ro ro conteni-
tori (I. Messina 53961)

31-7 Mn. Hilde A. (Cma Cgm), per Casa-
blanca, tutto contenitori (Ccl59671)

31-7 Mn. Splendid (Grandi Navi Veloci), 
per Tangeri, ro ro cont (Transoceania 
6456811)

2-8 Mn. Excellent (Grandi Navi Veloci), 
per Tangeri, ro ro cont (Transoceania 
6456811)

3-8 Mn. Northern Juvenile (Uasc), per 
Jeddah (Aqaba, Sokhna, Port Sudan, 
Hodeidah, tutto cont (Uasac Italy 59631)

4-8 Mn. Hanjin San Diego (Uasc) via feeder 
su Algeciras per Lagos (Apapa), Cotonou, 
Tema, Abidjantutto cont. (Uasc 59631)

5-8 Mn. Msc Primavera (Mediterranean 
Shipping Co.) per Cape Town, Port Eliza-
beth, Durban, Walwis Bay, East London, 
Maputo, Beira, Nacala (con prosecuzioni 
interne), Luanda, Lobito (via Cape Town, 
Nouachkchott, Nouadibhou, Praia Min-
delo, tutto contenitori. (Le Navi 20721, 
A. Spadoni 0586 248111)

5-8 Mn. Msc Primavera (Delmas), per 
Dakar, contenitori e groupage (Cma Cgm 
Italy 83020/22)

5-8 Mn. ER Cannes (Cma Cgm), per Tange-
ri, tutto contenitori (CCl 59671)

6-8 Mn. Santa Rafaela (Hapag Lloyd), per 
Tangeri, tutto contenitori (Hapag Lloyd 
Italy 254901)

6-8 Mn. Asir (Hanjin), per Jeddah, tutto 
contenitori (Hanjin Italy 86161

7-8 Mn. Vento di Ponente. (Tarros), per 
Casablanca, roro cont (Tarros 0187 5371)

CANADA
E GRANDI LAGHI

29-7 Mn. Rio de Janeiro Express (Hamburg 
Sud), per Seattle, Vancouver, Portland, 
tutto cont (Hamburg Sud Italia 60691)

29-7 Mn. Valencia Express (Hanjin) per 
Montreal, con prosecuzioni interne, tutto 
contenitori. (Hanjin Italy 274430).

30-7 Mn. Zim Costanza (Cscl) per Halifax, 
tutto contenitori. (Csa 010 56071).

3-8 Mn. Fritz Reuter (Melfi Marine) per 
Halifax, con prosecuzioni per Montreal, 
Toronto, servizio tutto contenitori. (Ga-
staldi 5999778).

5-8 Mn. Santa Rafaela (Hamburg Sud), 
per Seattle, Vancouver, Portland, tutto 
contenitori (Hamburg Sud Italia 60691)

STATI UNITI
E PORTI ATLANTICI

26-7 Mn. Virginia (Maersk Line), per 
Savannah, servizio contenitori (Maersk 
Italia 20961).

28-7 Mn. Al Abdali (Yang Ming Line), per 
New York, Norfolk, Savannah, tutto con-
tenitori (Yang Ming Italy 59911)

30-7 Mn. Zim Costanza ( Zim Lines) per 
New York, Savannah, tutto contenitori. 
(Zim Italia 6405120).

31-7 Mn. Wedellsborg ( Nordana Line), per 
Savannah, Baltimora, contenitori, rotabili, 
merce varia, heavy Lifte project Cargo 
(Hugo Trumpy 24941)

2-8 Mn. HS Debussy (Hamburg Sud), per 
Savannah, , servizio contenitori (Hamburg 
Sud Italia 60691)

4-8 Mn. Hanjin San Diego (Yang Ming Line), 
per New York, Norfolk, Savannah, tutto 
contenitori (Yang Ming Italy 59911)

GOLFO USA
CENTRO AMERICA

PACIFICO
26-7 Mn. Virginia (Hamburg Sud), per 

Port Everglades, Vera Cruz, Altamira, 
Houdton, New Orleans, , tutto contenitori 
(Hamburg Sud 60691)

29-7 Mn. Vitality (Marfret). per Point a Pitre, 
Fort de France, Port of Spain, Degrade 
des Cannes in transhipment via Port of 
Spain, La Guayra, Cartagena, Manzanillo/
Panama, Puerto Cabello in transhipment 
via Manzanillo, Puerto Moin, Caucedo, 
Fort de France, tutto contenitori. (A.E.M. 
010 576701) 405120)

29-7 Mn. Rio de Janeiro Express (Hamburg 
Sud) per Cartagena (Kingston, Puerto 
Quetzal, Santo Thomas de Castilla, 
Puerto Cortez, Caucedo, Puerto Cabello, 
Guayaquil, Port au Prince, La Guayra, 
Port of Spain, Barranquilla, Puerto Limon, 
Callao, Valparaiso, Paita, Oranjestad, 
Belize, Willemstad via Cartagena), Man-
zanillo/Messico, Los Angeles, Oakland, 
Vancouver, Portland – tutto contenitori 
Hamburg Sud Italia 010 60691)

29-7 Mn. Maersk Savannah (Cma Cgm), 
per Los Angeles, Oakland, Seattle, Van-
couver servizio contenitori (CCl 59671).

30-7 Mn. Zim Costanza (Zim Lines), via 
Kingston per Houston, Port Eveglades, 
tutti i porti di Centro America e Caraibi, 
tutto contenitori (Zim Italia 640511)

2-8 Mn. HS Debussy (CCNI), per Vera Cruz, 
Altamira, servizio contenitori e convenzio-
nale (Agunsa 981251)

5-8 Mn. Santa Rafaela (Hamburg Sud) per 
Cartagena (Kingston, Puerto Quetzal, 
Santo Thomas de Castilla, Puerto Cortez, 
Caucedo, Puerto Cabello, Guayaquil, 
Port au Prince, La Guayra, Port of Spain, 
Barranquilla, Puerto Limon, Callao, 
Valparaiso, Paita, Oranjestad, Belize, 
Willemstad via Cartagena), Manzanillo/
Messico, Los Angeles, Oakland, Vancou-
ver, Portland – tutto contenitori Hamburg 
Sud Italia 010 60691)

5-8 Mn. ER Cannes (Marfret). per Point 
a Pitre, Fort de France, Port of Spain, 
Degrade des Cannes in transhipment 
via Port of Spain, La Guayra, Cartagena, 
Manzanillo/Panama, Puerto Cabello in 
transhipment via Manzanillo, Puerto 
Moin, Caucedo, Fort de France, tutto 
contenitori. (A.E.M. 010 576701) 405120)

SUD AMERICA
27-7 Mn. Msc Rio Negro (Mediterranean 

Shipping Co.), per Rio de Janeiro, 
Santos,Navegantes, Itapoa (NEW CALL 
I/O, Sao Francisco ,Paranagua, Vitoria, 
Rio Grande, Pecem, Salvador Bahia, 
Suape, Manaus, Vila do Conde. URU-
GUAY – Montevideo. PARAGUAY – Fenix, 
Terport, Caacupemi. ARGENTINA – 
Buenos Aires (e èprosecuzioni interne), 
Rosario, Zarate, Las Palmas, Santa Fé, 
tutto contenitori (Aldo Spadoni 248111).

3-8 Mn. Msc Gemma (Mediterranean 
Shipping Co.), per Rio de Janeiro, 
Santos,Navegantes, Itapoa (NEW CALL 
I/O, Sao Francisco ,Paranagua, Vitoria, 
Rio Grande, Pecem, Salvador Bahia, 
Suape, Manaus, Vila do Conde. URU-
GUAY – Montevideo. PARAGUAY – Fenix, 
Terport, Caacupemi. ARGENTINA – 
Buenos Aires (e èprosecuzioni interne), 
Rosario, Zarate, Las Palmas, Santa Fé, 
tutto contenitori (Aldo Spadoni 248111).

MAR CASPIO
GOLFO ARABICO

INDIA - INDONESIA
27-7 Mn. Al Manamah (Yang Ming Line), 

per Qingdao, Shanghai, Ningbo, Shekou, 
tutto contenitori (Yang Ming Italy 59911)

29-7 Mn. Msc Jona (Mediterranean Ship-
ping Co.) da Genoca su INDIA: per 
Nhava Sheva, Mumbai via Nhava Sheva 
e prosecuzioni interne, Mundra, Chennai 
e prosecuzioni interne, Azira, Cochion, 
Tuticotin, Kolkata, Hardla, Vizag, Krishna-
patnan. PAKISTAN: Karachi Port Qasim, 
Karachi Old Port (PTCT) e prosecuzioni 
interne. SRI LANKA: Colombp. MALDIVE: 
Malè, tutto cont (Aldo Spadoni 248111)

30-7 Mn. Al Farahidi (Hanjin), per Port 
Qasim, Nhava Sheva, tutto contenitori 
(Hanjin Italy 86161)

30-7 Mn. Maersk Taikung (Maersk Line), 

per Salalah, Jubail, Dasmmam, Abu 
Dhabi, Jebel Ali, tutto contenitori (Maersk 
Italia 20961)

1-8 Mn. Columbia (I. Messina). per Abu 
Dhabi, Jebel Ali, Mundra, (Bahrein, Dam-
mam, via Abu Dhabi), (Muscat, Kuwait, 
Nhava Sheva, Karachi, Umm Al Quwain, 
Umm Qasr, Doha, via Jebel Alì), servizio 
ro-ro contenitori. (I. Messina 010 53961)

3-8 Mn. Northern Juvenile (Yang Ming 
Line), per Qingdao, Shanghai, Ningbo, 
Shekou, tutto contenitori (Yang Ming 
Italy 59911)

5-8 Mn. Msc Alexandra Rickmers (Medi-
terranean Shipping Co.) da Genoca su 
INDIA: per Nhava Sheva, Mumbai via 
Nhava Sheva e prosecuzioni interne, 
Mundra, Chennai e prosecuzioni interne, 
Azira, Cochion, Tuticotin, Kolkata, Hardla, 
Vizag, Krishnapatnan. PAKISTAN: Kara-
chi Port Qasim, Karachi Old Port (PTCT) 
e prosecuzioni interne. SRI LANKA: Co-
lombp. MALDIVE: Malè, tutto contenitori 
(Aldo Spadoni 248111)

ESTREMO ORIENTE
AUSTRALIA

NUOVA ZELANDA
27-7 Mn. Al Manamah (Yang Ming Line), 

per Qingdao, Shanghai, Ningbo, Shekou, 
tutto contenitori (Yang Ming Italy 59911)

29-7 Mn. Cosco Ningbo (Cosco), per Sin-
gapore, Hong Kong, Qingdao, Shanghai, 
Ningbo, Yantian, Nansha, tutto conteni-
tori (Coscon Italy 27071)

29-7 Mn. Maersk Savannah (Maersk 
Lines), per Xiamen, Shanghai, Nin-
gbo, Yantian, Nansha, Port of Tanjung, 
Pelepas,Port Klang, tutto contenityori 
(G.S.M. 2461295)

30-7 Mn. Al Farahidi (Uasc), via Khor 
Fakkan per (Mumbra, Mumbai, Karachi), 
Nhava Sheva, Port Qasin, tutto conteni-
tori (Uasac Italy 5t9631)

1-8 Mn. Hangzhou Bay Bridge (China Ship-
ping Container Bridge), per Singapore, 
Hong Kong, Ningbo, Shanghai, Xiamen, 
Kaohsiung, Yantian, tutto contenitori 
(China Shipping 56071)Agency

3-8 Mn. Northern Juvenile (UASC), per 
Dubai, Khor Fakkan (Abu Dhabi, Sharjah, 
Port Sultan, Qaabos, Sohar, Kuwait, 
Bahrein, Dammam, Jubail, Doha, Ban-
dar Abbas (Pipavav, Mundra, Mumbai, 
Karachi), Port Klang, Qingdao, Shanghai, 
Ningbo, Shekou, tutto contenitori (Uasac 
Italy 010211)

3-8 Mn. Northern Juvenile (Yang Ming 
Line), per Qingdao, Shanghai, Ningbo, 
Shekou, tutto contenitori (Yang Ming 
Italy 59911)

5-8 Mn. Hanjin Tabul (Hanjin). per Singa-
pore, Hong Kong, Qingdao, Shanghai, 
Ningbo, Yantian, tutto contenitori. (Hanjin 
Italy 010 86161)

6-8 Mn. Asir (Uasc), via Khor Fakkan per 
(Mumbra, Mumbai, Karachi), Nhava She-
va, Port Qasin, tutto contenitori (Uasac 
Italy 5t9631)

6-8 Mn. Asir (Hanjin), per Port Qasim, 
Nhava Sheva, tutto contenitori (Hanjin 
Italy 86161)
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Torna il marchio Nissan
sulle banchine portuali
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Hapag-Lloyd
“no” ai
feeder

alla Spezia
Amburgo -Dal prosismo 31 

luglio il porto della Spezia non 
sarà inserito nel servizio feeder 
della Hapag-Lloyd. La compa-
gnia ha annunciato che i carichi 
saranno inoltrati attraverso gli 
scali ai porti di Genova e Li-
vorno effettuati dai servizi dello 
stesso armamento. In Italia Ha-
pag-Lloyd fa capo con i propri 
servizi i porti di Ancona, Ca-
gliari, Genova, Livorno, Napoli 
Salerno e Venezia. Mentre i por-
ti di Trapani e Catania vengono 
scalati con servizi feeder di altre 
compagnie.

Secondo il presidente dell’Autorità portuale, Giuliano Gallanti, l’ampliamento a mare 
del porto, con la realizzazione di due terminal dedicati ai container e alle autostrade del 
mare, permetterà a Livorno di compiere quel salto di qualità che tutti da anni attendono

RICERCA
 DI 

PERSONALE
Nuova cooperativa di 

distribuzione materiale 
elettrico ricerca da subi-
to a Livorno ambosessi 
da inserire per mansioni 

di gestione clientela, 
disbrigo pratiche e con-
trollo qualità. Richiesta 
età max 50 anni, orario 
full time e disponibilità 

immediata.

Per colloquio 
contattare il numero

0586 407965 

Giuliano Gallanti Massimo Provinciali

Europa, il semestre italiano
porterà la riforma portuale?

Deborah Serracchiani

Francesco Ruffini

L’inizio del semestre di pre-
sidenza italiana alla Comunità 
Europea ha attirato nuova atten-
zione sulle proposte di riforma 
della legge 84/94. Già da tempo 
il Parlamento Europeo, legife-
rando sui 9 corridoi intermodali 
definiti Ten-T (Trans-European 
transport Network) aveva indi-
cato come “core ports” i porti 
strategici collegati a detti corri-
doi. Successivamente, il Regola-
mento UE 13/15 dell’11/12/2013 
ha riservato un’intera Sezione 
(sez. 4^) all’infrastruttura del 
Trasporto marittimo e alle Au-
tostrade del Mare, prevedendo 
(art. 45) la designazione, entro 
due anni, di un coordinatore per 
la gestione di tali reti. Infine, per 
quanto più specificamente riguar-
da l’ordinamento interno, si è 
manifestato di recente, in modo 
sempre più pressante, un indiriz-
zo giuridico teso a negare alle 
autorità portuali italiane qualsia-
si natura pubblicistica  e funzione 
di “governance”. È da ricordare, 
in proposito, che già nel 1997, a 
conclusione della corposa (139 
pagg.) “Indagine conoscitiva nel 
settore dei servizi portuali”, l’Au-
torità garante della concorrenza 
e del mercato aveva considerato 

le autorità portuali - quando im-
pegnate nella gestione dei ser-
vizi generali - non più come enti 
regolatrici di settore, ma come 
imprese commerciali totalmente 
soggette al diritto di concorrenza.

L’intervenuta istituzione 
dell’Autorità dei Trasporti, ente 
di regolazione anche delle esi-
stenti 23 AA.PP., non potrà non 
rimarcare - quando pienamente 
operativa - questo netto distacco 
dalle funzioni autoritative e di 
governo precedentemente rico-
nosciute. Sul piano normativo 
frattanto, il governatore della 
Regione Friuli Venezia Giulia, 

Deborah Serracchiani, già con-
sigliere europeo, ed ora vice-
presidente PD con delega per le 
infrastrutture e i trasporti - ha 
predisposto una proposta di leg-
ge che, uniformandosi ai criteri 
dei “core ports” europei, riduce 
a 14 il numero delle AA.PP. ri-
definendone ruolo e competenze. 
Il presidente di Assoporti, Pa-
squalino Monti, non ha esitato 
ad appoggiare la proposta della 
Serracchiani, esprimendo il pare-
re che la distinzione fra soggetto 
pubblico e azienda privata possa 
anche non essere dirimente, ed 
auspicando la costituzione di un 
tavolo comune prima che il testo 
approdi in Parlamento.

“Può essere utile in proposito 
riferire che in Spagna l’Agenzia 
Governativa Puertos del Estado 
ha istituito un apposito Fondo 
per la costruzione di infrastrut-
ture stradali e ferroviarie di più 
agevole accesso ai porti, mentre 
in Francia i progetti di legge di 
riforma portuale in corso di ela-
borazione prevedono la sdema-
nializzazione dei “core ports”, 
sottolineando così il più intenso 
collegamento con i corridoi logi-
stici intermodali europei”.

Livorno - La Con-
findustria mugugna 
alla richiesta del sin-
daco Nogarin che 
intende rinviare la 
privatizzazione al mo-
mento in cui le condi-
zioni già programmate 
nel Pot siano realizzate, 
ad evitare la svendita 
della “Porto 2000”,  un 
bene comune prezioso 
che oggi produce profitto. A noi 
sembra una legittima richiesta, 
visto che salvaguarda l’interesse 
pubblico e se l’ente dell’industria 
privata giustamente difende gli 
interessi dei propri associati, è 
giusto che il sindaco punti i piedi 
in difesa degli interessi dei cittadi-
ni. Detto questo passiamo a quan-
to il presidente della Port Autho-
rity ha voluto precisare rispetto al 
lavoro svolto. Sono 14 i cantieri 
aperti in ambito portuale e 60 i 
milioni di euro investiti nella pro-
grammazione dell’ente portuale. 
Il segretario generale, Massimo 
Provinciali, ha affermato che 
l’Autorithy è il primo investitore 
di tutta la provincia livornese. Il 
bilancio consuntivo riguardan-
te il Piano Operativo Triennale 
(POT),  un anno e mezzo dopo 
la sua entrata in vigore vede già 
realizzato il 50% degli obiettivi  
prefissati “e ciò - dice - ci sembra 
positivo”.  “Lo stato dell’arte, nel-
la sua attuazione - ha continuato 
il segretario generale di Palazzo 
Rosciano -  dimostra come dal 13 
novembre 2012, data di approva-
zione del POT, l’Authority non 
sia stata con le mani in mano, ma 
abbiamo aperto e anche chiuso, 
partite importanti  per lo sviluppo 
dello scalo”.  

L’insieme del quadro davanti ai 
nostri occhi – ha affermato il pre-
sidente Giuliano Gallanti – è mol-
to positivo. Abbiamo aggiudicato 
i lavori di escavo del Molo Italia, 
lato nord, mentre lo scorso 7 lu-
glio abbiamo firmato il contratto 
per la realizzazione dei lavori 
riguardanti il microtunnel della 
Darsena Toscana e visto che oggi 
il sito non è più un SIN, potremo 
dare inizio ai lavori di escavo dei 
suoi fondali senza chiedere auto-
rizzazioni al ministero dell’am-
biente  e aspettiamo soltanto che 
gli Uffici della Regione siano 
pronti”.  Le opere già cantierate o 
in via di progettazione vedranno 
iniziare nel 2015 anche i lavori di 
consolidamento della prima vasca 
di colmata, la cui proposta verrà 
presto sottoposta all’approvazio-
ne della Regione, come quelli 
relativi alla seconda vasca di con-
tenimento i cui primi due sottoba-
cini sono giù fruibili e verranno 
usati per ricevere il materiale dra-
gato al lato nord del Molo Italia. 
Entrambe le sottounità hanno la 
capacità di contenimento pari a 
un terzo dei 1,5 milioni di metri 
cubi di materiale che la nuova in-
frastruttura sarà in grado di acco-
gliere una volta espletata. 

“Le due vasche di colmata – 
spiega Giuliano Gallanti – sono 
di fondamentale importanza per il 
futuro del porto, in quanto prope-
deutiche alla realizzazione della 
Piattaforma Europa”. Secondo 
Gallanti l’ampliamento a mare 
dello scalo livornese con la realiz-
zazione di due terminal dedicati 
ai container e alle Autostrade del 
Mare, permetterà a Livorno di 
compiere quel salto di qualità che 
tutti si aspettano. La Piattaforma 
Europa non è un’ipotesi futuribi-
le, ma una infrastruttura  che per 
essere realizzata ha bisogno  di 
solidi progetti e investimenti al-
trettanto solidi che, ad esempio, 
potrebbero giungere dalla Euro-
pean Investment Bank (EIB) e 
dalla Cassa Depositi e Prestiti. In 
ritardo, invece, il Piano Regola-
tore Generale del Porto che deve 
superare il giudizio del Consiglio 

Superiore dei Lavori 
Pubblici e manca anco-
ra del nulla osta da parte 
della Regione.. Massi-
mo Provinciali esprime 
però la convinzione 
che i tempi verranno 
rispettati e il traguardo 
verrà raggiunto entro 
il prossimo settembre.  
“Gli elementi di novi-
tà contenuti nel Piano 

Regolatore - afferma Provinciali 
- sono così innovativi da indurre 
il CSLPP ad avviare una revisione 
delle linee guida per la redazione 
dei PRP a livello nazionale. Credo 
che essere presi in considerazione 
quale esempio da seguire nelle 
innovazioni sia per noi e la stessa 
Città un motivo d’orgoglio. Co-
munque siamo fiduciosi rispetto 
al buon esito delle valutazioni che 
verranno espresse dall’organismo 
tecnico statale e ci attendiamo che 
anche dal Comune si esprima la 
massima collaborazione, affinché 
la variante al piano strutturale sia 

approvata al più presto. In fondo, 
Comune e Authority hanno en-
trambi un obiettivo, la prosperità 
del porto di Livorno”. 

Palazzo Rosciano ha citato an-
che un lungo elenco di lavori con-
clusi tra la fine del 2013 e l’ini-
zio di quest’anno: sono sei opere 
che, dati alla mano, raggiungono 
un valore, con importo a base di 
gara, pari a 16 milioni di euro: il 
completamento del IV Lotto della 
banchina sulla Sponda Sud della 
Darsena Toscana che registra un 
imbarazzante ritardo del dragag-
gio; il riprofilamento della ban-
china ex Lips; il consolidamento 
dell’accosto 54 e alcune attività di 
manutenzione; quindi i lavori in 
fase di avanzata realizzazione, tre 
in tutto e quelli delle gare già ag-
giudicate, circa sette. Su altre due 
opere fondamentali sono già stati 
elaborati i bandi di affidamento 
delle attività di caratterizzazione 
dei fondali, la più importante è 
quella dell’allargamento dell’im-
boccatura sud , fondamentale per 
l’ingresso delle navi all’interno 
del porto. Sul fronte degli esca-
vi l’Authority  è sicura che la 
Regione sarà sollecita nel predi-

sporre gli atti che disciplinano le 
modalità di gestione delle attività 
di dragaggio, anche per l’impe-
gno concreto assunto da Palazzo 
Ricciardi rispetto allo sciogliere 
in tempi rapidi il nodo della de-
perimetrazione  SIN del porto di 
Livorno.   

L’ALP è l’unico soggetto in 
porto autorizzato a fornire la 
manodopera durante i picchi 
di lavoro, ma vedi la crisi che 
attraversa il nostro porto e le 
chiare manipolazioni delle nor-
mative vigenti rispetto all’u-
so di lavoratori nei terminal, le 
“chiamate”  per questi lavoratori 
sono scarse  come i controlli  e la 
situazione difficile in cui si trova 
l’agenzia del lavoro portuale, in 
pratica la vera Compagnia portua-
le, ha spinto il Comitato Portuale 
ad adottare, con voto unanime, 
una delibera che permetterà alla 
Port Authority di contribuire a 
dare una “sistematina” alle casse 
dell’ALP: 437mila euro, 210mila 
destinati alle esigenze della for-
mazione e 227mila quale incen-
tivo al pensionamento e all’esodo 

volontario. A rendere possibile 
questa decisione - la precisazione 
è di Palazzo Rosciano - è il com-
ma 15bis della legge 84/94 che dà 
modo alle Authorities la possibi-
lità di destinare alle agenzie for-
nitrici di lavoro temporaneo fino 
al 15% delle proprie entrate di 
natura fiscale sulle merci all’im-
barco. Queste cifre potranno es-
sere assegnate solo a condizione 
che la forza lavoro  sia ridotta 
del  5% . In questo caso si parla 
di un prepensionamento e della 
ricollocazione in porto di altri due 
lavoratori. Altri, eventuali, ricol-
locamenti del personale ALP ver-
ranno gestiti secondo le modalità 
previste dal Patto per il lavoro si-
glato nell’autunno del 2012 tra le 
sigle sindacali e i rappresentanti 
di Assoterminal, Confindustria e 
Assimprese. L’utilizzo del decre-
to “salva camalli” contestatissimo 
da imprese e operatori, non è l’u-
nica decisione del Comitato por-
tuale.  Infatti sono state aggior-
nate anche le tariffe corrisposte 
ai lavoratori art. 17, a fronte della 
fornitura di lavoro temporaneo 
alle imprese portuali, bloccate dal 
2009. L’aumento applicato alla ta-

riffa giornaliera di otto ore è pari 
al 12,2% (33 euro all’ora)e andrà 
ad alleviare le condizioni lavora-
tive dei 63 dipendenti dell’ALP, i 
cui turni effettivamente lavorati si 
sono ridotti dalle 18.000 richieste 
del 2008, alle 8.000   del periodo 
2012/2013 (11,3 turni lavorativi 
per ogni lavoratore). Una quo-
ta del tutto insufficiente per una 
società che dal 2009 ad oggi ha 
dovuto sostenere oneri sempre 
maggiori derivanti dagli aumen-
ti contrattuali (+ 24% in cinque 
anni) e che nel 2013 ha chiuso 

il bilancio in perdita, ingoiando 
quasi del tutto il capitale sociale. 
L’aggiornamento del tariffario 
risponde quindi anche all’esi-
genza di sostenere l’agenzia del 
lavoro in porto e a questo pro-
posito è stato aggiornato anche 
il regolamento per l’avviamento 
di lungo periodo per prestazio-
ni di lavoro temporaneo diverse 
da quelle giornaliere, con riferi-
mento a periodi di quattro mesi 
rinnovabili di volta in volta. I 33 
euro orari giornalieri si riducono 
così a 31,52 euro, nel caso in cui 
i dipendenti ALP siano utilizzati 
almeno per un mese; a 30,93 per 
due; a 30,33 per tre e a 29,73 per 
quattro mesi.

Resistere alla crisi che ha 
investito l’intera economia 
mondiale in questo pluriennale 
periodo, è stato indubbiamente 
arduo, ma i segnali di ripresa, 
seppure lenti, ci sono e le nostre 
imprese, soprattutto quelle por-
tuali, devono trovare gli strumenti 
adatti per cercare di rilanciarsi e 
superare i nuovi ostacoli concor-
renziali. Come abbiamo già pub-
blicato, la Compagnia Impresa 
Portuale Livorno, allo scopo di 

affrontare le nuove sfide che si 
profilano, ha stretto un’alleanza, 
ma si tratta secondo noi di una fu-
sione, con la Cooperativa facchi-
naggio e trasporti di Firenze, un 
gigante nella specifica categoria. 
Se in porto persiste la penuria di 
lavoro, è indispensabile guardare 
oltre l’orizzonte e attrezzarsi per 
affrontare i mercati nazionali. Lo 
scopo è garantire alla cooperativa 
portuale di Livorno gli strumenti 
necessari per realizzare conso-
lidamento e stabilità, al fine di 
poter raggiungere anche obiettivi 
concreti di crescita e arrivare a  
un incremento del fatturato fino 
a quattro milioni di euro.  Sarà 
quindi necessario un affinamento 
deciso dei processi produttivi in-
terni attraverso un rinnovamento 
tecnologico indispensabile dal 
quale far derivare risparmi gene-
ralizzati delle risorse, ovviamen-
te anche quelle umane, in modo 
da rendere possibile, con il patto 
stipulato con Firenze, la crescita 
della nostra offerta e la ristruttu-
razione operativa del trasporto di 
due colonne portanti dei traffici 
Cilp, quali i prodotti forestali e 
quelli refrigerati, senza esclusione 
alcuna di altre possibilità offerte 
da questa fusione. Quindi, specia-
lizzazione ulteriore della propria 
forza lavorativa, ammoderna-
mento deciso degli strumenti tec-
nologici compresi quelli informa-
tici. Tutta questa materia è oggi 
allo studio di esperti appartenenti 
alla Bit, una compagnia esterna 
specializzata in ristrutturazioni 
aziendali. La conclusione sarà 
anche quella di dismettere società 
collegate o partecipate che ormai 
costano un occhio della testa alla 
Compagnia mentre già positivi 
sono gli incrementi di commesse 
relative a due filoni tipici del la-
voro di questi anni, vale a dire i 
prodotti forestali e le auto nuove 
che, ad esempio, vedono il ritorno 
sulle banchine livornesi del mar-
chio Nissan. Come ormai si sa, a 
Palazzo del Portuale si è insediata 
da alcuni mesi  la società di logi-
stica e servizi doganali Mito che 
fa capo alla Cooperativa facchi-
naggi e trasporti di Firenze che ha 
il compito di sviluppare le proprie 
attività superando il mondo por-
tuale di riferimento della Cilp. 
All’interno, anche un rappresen-
tante dei lavoratori portuali.

Una sfida inedita si è svol-
ta nello specchio d’acqua di 
fronte alla Darsena Petroli, la 
dimostrazione nella pratica di 
un nuovo sistema di dragag-
gio dei fondali portuali, oggi 
il problema chiave, non ancora 
risolto,  della portualità italiana.  
L’insabbiamento dei fondali pro-
duce quale conseguenza rapida, 
la perdita di importanti traffici 
e il porto di Livorno su questo 
versante crediamo sia il capofila. 
Con il Dragaggio 2.0, effettua-
to senza benne e messo a punto 
dall’ingegner Davide Benedetti 
e dalla Decomar, quindi un siste-
ma tutto toscano, con il quale si 
crede possibile risolvere drastica-
mente questo dannoso problema. 
Quello dei porti insabbiati, ma 
anche le problematiche assai serie 
dell’erosione costiera accresciuta 
dalla costruzione delle dighe che 
frenano l’afflusso di sabbie da 
parte dei fiumi.  Oggi i dragaggi 
costano un occhio della testa e per 

questo, ma anche per una cronica 
carenza di finanziamenti e una ac-
cresciuta sensibilità ambientale, 
se ne effettuano davvero pochi. 
La necessità di nuovi sistemi di 
dragaggio è quindi sotto gli occhi 
di tutti. Anche le benne migliori 
nel corso dell’escavo perdono una 
notevole parte del materiale nella 
fase di risalita alla superficie, co-
spargendo l’ambiente marino cir-
costante anche di eventuali agenti 
inquinanti. Con il “Dragaggio 
2.0” messo a punto da Decomar 
si apre una fase nuova. La benna 
viene sostituita da una pompa a 
circuito chiuso e il materiale iner-
te dei fondali viene estratto come 
da un gigantesco aspirapolvere 
che usa l’acqua come disgregato-
re e diluitore a circuito chiuso che 
avvia i materiali e la stessa acqua 
verso l’immediata separazione 
granulometrica. In questo modo, 
già in mare, all’interno della piat-
taforma, si dividono i materiali 
da riutilizzare, circa l’83%, da 
quelli che verranno sottoposti a 
processo antinquinamento (17%).  
Se questo processo venisse usato 

sulle spiagge, la soluzione verreb-
be trovata a km 0 e il filo costa 
sarebbe recuperato con lo stesso 
materiale eroso dal mare. Un altro 
aspetto della tecnologia Decomar 
assai importante viene dalla scar-
sissima invasività. Lavorando su 
una piattaforma galleggiante si 
risparmiano preziosi spazi ban-
china in aree portuali solitamente 
affollate con chiari risvolti positi-
vi anche in tema di sicurezza. La 
dimostrazione tenuta a Livorno, 
oltre a mostrare i vantaggi chiari 
del “Dragaggio 2.0”, si è accom-
pagnata dai test sui sedimenti 
estratti con le due diverse tecno-
logie che verranno completati dai 
tecnici e ricercatori del CIBM 
(Centro Interuniversitario di  bio-
logia marina ed ecologia applica-
ta), di Livorno, i cui esiti saranno 
poi oggetto di comunicazione 
scientifica.  




