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Roma - Assemblea di Confitarma presente il ministro Delrio

PSA, in Cina nel settore
dei terminal intermodali

MSC, da aprile in Albania
con affascinanti itinerari

Francesco Nerli

Continua a pag. 3

Genova, Spinelli batte
il record degli accosti

Nerli
assolto
dopo

7 anni

Roma - Da sinistra: Vincenzo Boccia, Graziano Delrio, Emanuele Grimaldi

Grimaldi, più marittimi italiani
se cresce una flotta competitiva

Singapore - PSA, il gruppo 
terminalista di Singapore, ha 
annunciato di avere esteso l’at-
tività in Cina anche nel settore 
ferroviario acquisendo una par-
tecipazione del 15,33% nella 
China United International Rail 

Cintainers & Co. (CUIRC), la 
più vasta rete di terminal inter-
modali cinesi. PSA ha acqui-
stato la quota dalla Luck Glory 
International di Hong Kong. 
Lo scopo sociale della CUIRC 
è la realizzazione e gestione di 

18 terminal container ferroviari 
su concessione del governo di 
Pechino. Attualmente PSA ope-
ra in 40 terminal portuali in 16 
nazioni ed è già presente in Cina 
con 11 terminal. Nella foto: il 
terminal PSA di Voltri

Napoli - Il processo è durato 
sette anni, alla fine Francesco 
Nerli, nato a Rosignano, ex pre-
sidente dell’Autorità portuale 
di Napoli (e di Civitavecchia) 
è stato assolto dall’accusa di 
concussione perché il fatto non 
sussiste. Con Nerli sono stati as-
solti con la stessa formula anche 
Pietro Capogreco ex segretario 
generale dell’Autorità portuale 
e l’impiegata Vita Covertino.

Genova - Nella classifica 
degli approdi nel mese di set-
tembre nel porto di Genova, 
al primo posto figura Stazioni 
Marittime che ha totalizzato 
235 approdi tra navi da crocie-
ra e traghetti. Al secondo posto, 
battendo un record storico, si è 
piazzato il terminal Rebora dl 
gruppo Spinelli che con 80 navi 
in un mese è al primo posto fra 
gli operatori battendo anche il 

VTE che ha fatto registrare 71 
accosti. Seguono il Terminal 
San Giorgio (59) accosti, Mes-
sina (38), il Porto Petroli (36), il 
Sech (17). Il patron del gruppo 
Spinelli, il “sciur Aldo” (nella 
foto), in questi giorni è impe-
gnato anche sul fronte sportivo 
in una trattativa per vendere il 
Livorno Calcio al gruppo edile 
lombardo Ferrari.

Ginevra - Nuova destina-
zione esclusiva per MSC Cro-
ciere che a partire da aprile 
2017 offrirà scali settimanali 

con MSC Poesia in Albania 
con tappe a Saranda e Butrin-
to. Un affascinante itinerario 
con partenze da Venezia e tap-

pe a bari, Kataholon, Atene, 
Mykonos e Dubrovnik in Cro-
azia. Nella foto: Un salone di 
MSC Poesia.

TriesTe / Koper / Venezia / ancona per:

ROMA - La salvaguardia 
dell’occupazione dei marittimi 
italiani: questo il filo condut-
tore del discorso che Emanue-
le Grimaldi, presidente della 
Confederazione Italiana Arma-
tori, ha tenuto all’assemblea di 
lunedì scorso alla presenza del 
Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Graziano Delrio, 
del Presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, e di numerose 
personalità del mondo arma-
toriale, politico, sindacale e di 
tutto il cluster marittimo. Pri-
ma di iniziare il suo intervento, 
Emanuele Grimaldi ha espresso 
la solidarietà dell’armamento 
italiano per le popolazioni col-
pite dal terremoto dello scorso 
agosto “alle quali – ha detto – 
non mancherà un concreto so-
stegno”. 

Dopo una panoramica dei 
principali eventi, politici ed 
economici, che hanno caratte-
rizzato gli ultimi mesi e che ine-
vitabilmente si sono ripercossi 
sugli andamenti dei noli della 
maggior parte dei comparti ma-
rittimi, Emanuele Grimaldi si è 
soffermato sul coinvolgimento 
di unità mercantili nelle ope-
razioni SAR che, dal 2014 ad 
oggi, hanno contribuito a salva-
re circa 70.000 persone. 

In merito alla salvaguardia 
dell’occupazione, il presiden-
te di Confitarma ha affermato 
che “da sempre, lavoriamo sia 
per garantire ai nostri equipag-
gi condizioni di lavoro a bordo 
migliori, sicurezza della na-
vigazione e welfare avanzato 
sia per una loro certificazione 
qualificata di competenze, rico-
nosciuta a livello internazionale 
nonché per la formazione delle 
nuove leve”. Inoltre, ha aggiun-
to “Abbiamo dimostrato nella 
pratica come l’imbarco regolato 
di personale extracomunitario 
ai fini del mantenimento della 
competitività abbia di fatto trai-
nato l’occupazione di marittimi 
italiani”. Infatti, nonostante le 
flessioni registrate, la flotta mer-
cantile italiana, con oltre 16,5 
milioni di tonnellate, è sempre 
nelle prime posizioni: seconda 
nell’Unione europea, terza tra 
le flotte dei maggiori Paesi riu-
niti nel G20 e quarta al mondo. 
“La competitività della flotta 
italiana- ha sottolineato il pre-
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Obiettivo porti più sicuri

Industria nautica italiana in crescita

Grimaldi, più marittimi italiani
se cresce una flotta competitivaLIVORNO - Il porto con-

siderato come luogo di lavoro 
in termini di sicurezza richiede 
un’attenzione particolare poichè 
si tratta di una realtà molto com-
plessa. La sicurezza infatti deve 
essere garantita non solo sulla ter-
ra ferma, ma anche ai mezzi che 
accedono alle aree portuali e nelle 
acque cirostanti. Di questo si è 
discusso durante il convegno dal 
titolo: “Il porto luogo di lavoro – 
La Safety: sinergia tra molteplici 
soggetti come fattore strategico 
di riduzione del rischio” organiz-
zato dall’International Propeller 
Club di Livorno promosso dalla 

Di Marco ha quindi sottolineato: 
“La Governance ha un ruolo fon-
damentale non deve camminare 
da sola, il ruolo della capitaneria 
è quello di collaborazione tra i 
servizi tecnico-nautici e l’autorità 
marittima”. La programmazione 
aumenta con la crescita dei taffici, 
spiega il direttore marittimo “A 
Livorno entrano nel porto oltre 
7mila navi all’anno, questo deve 
coinvolgere una programmazio-
ne importante per la tutela degli 
uomini.”

Vittorio Marzuoli responsabile 
per la sicurezza del Terminal Dar-
sena Toscana intervenuto all’in-

contro ha precisato: “Riempire i 
luoghi di lavoro di avvertimenti 
non basta a tutelare la sicurezza 
dei lavoratori Uno o piu sistemi 
di adesione volontaria basati sul 
ciclo della qualità aiuta l’azienda 
ad indirizzarsi verso il miglio-
ramento continuo dei processi e 
all’utilizzo delle risorse aiuta e 
non le semplifica”. La Darsena 
Toscana spiega il suo responsa-
bile della sicurezza dispone di 
un dipartimento ambiente che è 
composto da 12 persone: di cui 6 
impiegati e 6 addetti operativi che 
si occupano sia di safety che di 
security h/24. 

Il direttore della Federazione 
dei piloti, Fiorenzo Milani ha 
spiegato che oggi gli incidenti 
maggiori si verificano fuori dai 
porti, più che all’interno di questi. 
“Per esempio la Costa Concordia 
o la Nordan Atlantic. Per quato 
riguarda la sicurezza non abbia-
mo strumenti che garantiscano la 
nostra sicurezza come la stessa 
scala biscaglina. Noi ci stiamo 
attrezzando per far calare i piloti 
tramite gli elicotteri della guar-
dia costiera. Un pilota 2 mesi fa è 

morto è rimasto schiacciato tra la 
nave e la piloina”. Il Capo pilota 
del porto di Livorno Massimilia-
no Lupi ha sottolineato che il pro-
blema della sicurezza per i piloti 
non è solo durante la manovra che 
sicuramente è uno dei momemn-
ti che  mette maggiormente a ri-
schio l’incolumità del lavoratore 
ma ve ne sono molte altre pertan-
to è fondamentale l’aspetto della 
programmazione.

Anche per i cantieri Benetti, 
leader per il settore degli yacht 
di super lusso il problema della 
sicurezza è molto sentito. Andrea 
Ferrucci responsabile del settore 

ha dichiarato “La sicurezza è una 
questione importante per Benetti 
e coinvolge sia il personale pro-
prio degli uffici, che il personale 
operativo. Abbiamo circa 400 dit-
te accreditate  che operano e che 
gravitano attorno al cantiere, ol-
tre agli equipaggi degli yachts ai 
quali spesso è difficile far capire 
quali sono le misure di sicurezza 
da osservare a bordo. Ha speci-
ficato quindi Ferrucci “Abbiamo 
una servizio di prevenzione e 
protezione e dei soggetti che sono 
formati ed addestrati per questo 
come i guardafuochi che dispon-
gono degli strumenti della prote-
zione e prevenzione”. All’interno 
del cantiere che sforna gli yacht 
più lussuosi e personalizzati del 
mondo, il rischio incendi è sicu-
ramente uno dei maggiori. 

Enrico Mucci direttore servi-
zio rimorchiatori del gruppo Neri 
ha sottolineato come l’azienda 
da sempre abbia preparato gli 
equipaggi dei rimorchiatori con 
una formazione continua per una 
professionalità che cambia, affin-
chè il rischio sia sempre minore 
possibile.

Un momento del convegno

sidente di Confitarma -  è stata 
rafforzata e mantenuta grazie a 
misure che hanno consentito ai 
nostri armatori di fronteggia-
re ad armi pari la concorrenza 
estera di marine sia comunitarie 
che extra-comunitarie”.

Il Presidente di Confitarma ha 
poi espresso le preoccupazioni 
dell’armamento per i certificati 
adeguati ai nuovi requisiti intro-
dotti dagli Emendamenti di Ma-
nila alla Convenzione STCW, 
che l’Amministrazione deve 
rilasciare ai marittimi italiani 
“si parla dei certificati di com-
petenza di ben oltre 10.000 uf-
ficiali, nonché dei certificati re-
lativi a circa 20.000 sottufficiali 
e comuni”. 

Per quanto riguarda la forma-
zione di nuove risorse, Grimaldi 
ha ricordato il forte impegno de-
gli armatori italiani (accanto alle 
consolidate attività di Genova e 
Gaeta, è stato costituito l’Istitu-
to Tecnico Superiore nell’area 
dell’Alto Adriatico), e ha sot-
tolineato l’importanza dell’ac-
cordo con le OOSS confederali 
del 30 luglio 2015, per ampliare 
le opportunità di imbarco degli 
allievi italiani. Inoltre, ha reso 
noto che da recentissima indagi-
ne di Confitarma su navi di ban-
diera italiana associate, iscritte 
nel Registro internazionale, 
emerge che, a fronte dell’obbli-
go di imbarcare un solo allievo 
ufficiale, ogni nave ne imbarca 
in media due. Tenendo conto 
della normale turnazione fra i 
periodi di imbarco e quelli a ter-
ra, a bordo di tali navi associate, 
nell’anno successivo alla sotto-
scrizione dell’accordo, sono sta-
ti imbarcati più di 1.300 allievi 
ufficiali”.

In tema di ambiente, Ema-
nuele Grimaldi ha ribadito che 
dal 2007, a fronte dell’aumen-
to del commercio via mare, lo 
shipping ha ridotto di oltre il 
10% le sue emissioni totali di 
CO2, riduzione registrata in tutti 
i paesi insieme all’aumento del 
20% dal 2005 dell’efficienza 
dell’intera flotta mondiale “oggi 
circa il 90% del commercio 
mondiale utilizza il trasporto 
marittimo, che è la modalità più 
efficiente, responsabile solo per 
il 2,2% delle emissioni globali 
di CO2”. 

“L’intermodalità marittima è 
la risposta per ridurre l’impatto 
ambientale e rendere sosteni-
bile il trasporto –ha affermato 
il Presidente di Confitarma. Il 
settore delle navi traghetto per 
il trasporto di merci e passeg-
geri trasporta annualmente a 
livello mondiale 2,1 miliardi di 
passeggeri via mare, poco meno 
di quelli trasportati via aereo; 
mentre mettendo in fila auto, se-
mirimorchi e pullman imbarcati 
si coprirebbe 4 volte, la distanza 
tra la terra e la luna, pari a ol-
tre 380.000 km. Il Presidente 
di Confitarma ha poi aggiunto 
che lo short sea shipping è un 
successo tutto europeo: dei 40 
milioni di camion imbarcati sul-
le navi nel mondo ogni anno, il 
75% viaggia su rotte europee. In 
Italia, il sistema delle Autostra-
de del Mare continua a svilup-
parsi: rispetto al 1999, i metri 

lineari offerti dai servizi regolari 
di navi ro-ro sono aumentati del 
160%, per la Sicilia, del 122% 
per la Sardegna e del 1.240% 
su rotte internazionali (collega-
menti tra l’Italia e Marocco, Tu-
nisia, Spagna, Francia, Malta, 
Albania e Grecia). Il Presidente 
Grimaldi ha quindi ringraziato 
il Ministro Delrio per l’assicu-
razione che il Marebonus e il 
Ferrobonus saranno operativi 
entro l’anno. 

Sulla riforma della portuali-
tà e della logistica,  Grimaldi, 
ha rimarcato che la maggiore 
autorità della nuova governan-
ce dei porti certamente potrà 
agevolare la semplificazione di 
alcuni processi decisionali del-
le AdSP che allo stesso tempo 
avranno maggiore responsa-
bilità. D’altra parte, occorrerà 
verificare se la maggiore auto-
nomia delle Autorità di Siste-
ma Portuale possa tradursi in 
migliori livelli di competitività 
e di efficienza dei nostri porti, 
oltre al fatto che nell’ambito del 
Tavolo di Partenariato, il ruolo 
dei rappresentanti di categoria è 
meramente consultivo mentre il 
loro contributo avrebbe potuto 
essere importante per le decisio-
ni strategiche che interessano i 
nostri porti. “In ogni caso, cre-
do che a questo punto non resti 
che attendere il completamento 
dell’attuazione della riforma, 
che si auspica possa avvenire in 
tempi rapidi, in modo da poter 
valutare sul piano concreto gli 
effetti che ne scaturiranno”.

L’ultima parte del suo discor-
so il presidente Grimaldi lo ha 
dedicato all’Atto n.321 del Go-
verno, “i cui effetti sono ben 
chiari ed evidenti a tutti coloro 
che conoscono il settore e che, 
in caso approvazione, non tar-
deranno a palesarsi trascorso il 
periodo transitorio di 18 mesi 
dalla sua pubblicazione”.

Il Presidente Grimaldi ha 
spiegato che la crescita costan-
te della flotta dal 1998 al 2015 
ha trainato l’occupazione ma-
rittima passata 30.000 a 63.000 
unità. “Lo abbiamo detto tante 
volte ma volentieri lo ripeto – 
ha affermato Grimaldi - è stato 

istituito il Registro internazio-
nale, grazie alla felice intuizio-
ne della classe politica di allora 
(Parlamento e Governo) che 
all’unanimità approvò la rifor-
ma della navigazione maritti-
ma, recependo in pieno le linee 
guida dell’Unione europea. Il 
contenuto di questa riforma può 
essere riassunto in una sola pa-
rola: FLESSIBILITA’.

Secondo il Presidente Gri-
maldi le modifiche contenute 
nell’Atto di Governo n.321 non 
sono affatto marginali e non 
tengono conto delle normative 
comunitarie che regolano diffe-
renziandoli chiaramente, i traf-
fici di cabotaggio continentale, 
insulare e di short sea shipping, 
imponendo l’obbligo di imbar-
care personale esclusivamen-
te italiano/comunitario su tali 
tratte, con perdita di competi-
tività della bandiera italiana e 
l’inevitabile trasferimento della 
flotta traghetti sotto altra ban-
diera comunitaria. “Il flagging 
out, ancorché solo dei traghetti 
di bandiera nazionale coinvol-
ti dalla norma, comporterebbe 
una perdita di circa 1.500 posti 
di lavoro in Italia”.

“Non ci saranno vantaggi 
per nessuno ma danni per tutti: 
armatori, marittimi e utenza, in 
pratica per l’intero sistema Pa-
ese. Da parte nostra abbiamo 
fatto presente queste preoccu-
pazioni in tutte le sedi istituzio-
nali, nonché sulla stampa. Per 
contro, abbiamo percepito un 
assordante silenzio da parte dei 
dicasteri coinvolti e nulla è stato 
eccepito in merito alle evidenti 
storture che questo decreto legi-
slativo imporrà”.

Infine, il presidente di Con-
fitarma ha lanciato un segnale 
di allarme a nome di tutto l’ar-
mamento italiano “abbiamo bi-
sogno di regole certe e di con-
tinuità delle scelte di politica 
marittima” ed ha quindi conclu-
so il suo discorso rivolgendo al 
ministro la domanda “se la sua 
Amministrazione intenda in-
tervenire per riprendere la rotta 
che ci ha visti protagonisti di un 
successo comune” in termini di 
flotta e occupazione.

Il convegno al Propeller Club di Livorno

presidente Maria Gloria Giani 
Pollastrini.

“La sicurezza nel porto è fina-
lizzata all’individuo, pertanto non 
abbiamo più uno schema ma deve 
essere ubiquitaria, è questa liqui-
da e pertanto bisogna guardare a 
tutta la sicurezza del progetto” ha 
detto Jacopo Del Carlo, esperto di 
sicurezza e prevenzione nei luo-
ghi di lavoro, nell’introduzione 
all’iniziativa. “Oggi un approccio 
normo-tecnico”, ha continuato 
Del Carlo “non è sufficiente ci 
vuole un approccio più ampio e 
completo impregnante l’aspetto 
di chi lavora. Pertanto l’uomo è 
la misura delle cose, la sicurezza 
coinvolge tanti elementi: ergono-
mia, comunicazione, protezione, 
prevenzione, risultato”.

Il direttore marittimo della To-
scana, il C.V. (CP) Vincenzo Di 
Marco ha spiegato: “Nei porti le 
aziende che investono in sicurez-
za facendone un elemento di pro-
duttività innescano dei comporta-
menti virtuosi. In un mondo che 
corre veloce sulla qualità e sulla 
sicurezza, l’investitore si rivolge 
a chi dispone di questi elementi”. 

GENOVA - La produzione 
cantieristica mondiale da dipor-
to si attesta su circa 14 miliardi 
e l’industria italiana ne rappre-
senta il 13%, seconda soltanto 
agli Stati Uniti. Sono i numeri 
dell’industria nautica mondiale al 
31 dicembre scorso. In totale 45 
miliardi il fatturato della filiera 
nautica mondiale, che conta 100 
mila aziende, 1 milione di addetti 
diretti, un mercato di 30 milioni 
di imbarcazioni e 25 mila porti 
turistici.

Per quanto riguarda l’Italia, nel 
2015 il fatturato globale dell’in-

dustria nautica, calcolato dall’uf-
ficio studi UCINA, esclusiva-
mente sulle attività attinenti alla 
produzione nautica è stato pari 
a 2,9 miliardi di euro (+17,1%). 
La cantieristica genera il 55% 
del valore, seguita dagli accesso-
ri (29%), i motori (9%), refitting, 
riparazione e rimessaggio (7%). Il 
65% è originato sui mercati este-
ri, il 19% dal mercato nazionale, 
il rimanente 16% dalle importa-
zioni.

Per i dati relativi all’anno nau-
tico 2016, con chiusura al 31 
agosto, i dati sono in fase di ela-

borazione, tuttavia si profila la 
conferma di un andamento con 
crescita a doppia cifra.

“A un mese dall’apertura sa-
lone nautico di Genova i numeri 
tornano”, commenta la presiden-
te di UCINA Carla Demaria. “A 
Genova si è venduto, come non 
accadeva da molti anni, nel set-
tore della piccola nautica come 
nelle imbarcazioni e nei battelli 
pneumatici. Anche nel settore 
navi da diporto, dove spiccano le 
4 unità di Sanlorenzo i cui con-
tratti sono stati firmati al Salone”. 
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Roma - d’Amico Interna-
tional Shipping società leader 
a livello internazionale nel 
trasporto marittimo, specia-
lizzata nel mercato delle navi 
cisterna, ha varato presso il 
cantiere vietnamita di Hyundai 
Vinashin Shipyard Co. Ltd, 
tre nuove navi eco-ship: una 
handysize e due medium ran-
ge. L’investimento complessi-
vo per le tre navi appena va-
rate ammonta a 104 milioni di 

tre nuove eco-navi per d’Amico
Investimento da 100 milioni di dollari

dollari. Con la consegna della 
appena varata “Cielo di Sa-
lerno”, avvenuta lo scorso 21 
ottobre, la flotta di d’Amico 
International Shipping dispone 
di 51 navi. La consegna della 
High Wind è prevista per la 
prima metà di novembre 2016, 
mentre l’High Challenge sarà 
operativa per inizio 2017.

Cielo di Salerno è una 
handysize lunga 184 m. e lar-
ga 27.4 m.,Una delle navi è già 
stata noleggiata ad una major 
internazionale del petrolio per 

3 anni. Le altre due saranno 
impiegate sul mercato spot. 

Le tre navi sono state co-
struite con una medesima fi-
losofia, quella peculiare delle 
eco-ship: alla capacità di ri-
durre notevolmente l’impat-
to ambientale, consentendo 
contemporaneamente minori 
consumi di carburante e quin-
di di emissioni, si aggiunge 
anche una grande versatilità, 
in quanto possono trasporta-

re contemporaneamente fino 
a nove differenti tipologie di 
carico all’interno dello stesso 
viaggio, grazie alla separazio-
ne del sistema di stoccaggio e 
di pulizia delle cisterne.

“Aggiungiamo altri tre 
nuovi asset di grande valore 
alla nostra flotta che si con-
ferma tra le più innovative e 
giovani dell’intero panorama 
internazionale”, commenta 
Paolo d’Amico, Presidente di 
d’Amico International Ship-
ping. “Stiamo lavorando con 

grandi risultati in partnership 
con un cantiere di assoluto li-
vello come Hyundai Vinashin 
Shipyard che ci garantisce 
di mettere a disposizione dei 
nostri clienti navi ecologiche, 
sicure e dalle straordinarie 
performance”.

La costruzione delle tre 
product tankers, avvenuta nei 
cantieri vietnamiti di Hyundai 
Vinashin Shipyard, del Grup-
po coreano Hyundai Mipo Do-

ckyard è stata supervisionata 
dal dipartimento Ship Mana-
gement del Gruppo d’Amico 
attraverso la sua controllata 
Ishima. Gli Ingegneri e i tec-
nici hanno lavorato in stret-
ta sinergia progettuale con il 
cantiere Hyundai Vinashin 
Shipyard, migliorando ulte-
riormente gli straordinari ri-
sultati già ottenuti con le navi 
consegnate nell’ottobre del 
2015.

Il varo della nave Cielo di Salerno
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Per Nave V. Da

(17)

grecia - Pireo, Salonicco

libano - Beirut

turchia - Istanbul

siria - Lattakia

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

israele - Haifa, Ashdod

cipro - Limassol

egitto - Alexandria

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

VEdi
S. 15

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

MSC DANIELA FJ643E 3-11 5-11
MSC KALINA FJ644E 10-11 12-11
MSC SAVONA FJ645E 17-11 19-11

VEdi
S. 17

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

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

MSC MELISSA NL642R 1-11 2-11
MSC LORETTA NL643R 8-11 9-11
E.R. YOKOHAMA NL644R 15-11 16-11

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

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

VEdi
SERV. 3

Vedi
Serv. 2

VEdi
S. 17

HNASE FORTIUNE YA644A 3-11
VEGA MERCURY YA645A 10-11
HANSE FORTUNE YA646A 17-11

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

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 3

Via LSP

MSC FLAMINIA MA643A 2-11 5-11 4-11
MSC FABIENNE MA644A 9-11 12-11 11-11
MSC CAROLINA MA645A 16-11 19-11 18-11

(5)   GiT Li GE CiV VE RA AN TS

canaDa - Montreal (e prosecuzioni interne) - (Servizio diretto) MSC TBN CX644A 31-10 2-11 3-11
MSC TBN CX645A 7-11 9-11 10-11
MSC REGINA CX646A 14-11 16-11 17-11

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

 Li GiT GE NA CiViT VE RA AN TS
MSC CADIZ MM643A 29-10 27-10 31-10 ---
MSC ALICANTE MM644A 5-11 3-11 7-11 ---
FORTUNATE NI643R --- --- --- 31-10

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

MSC GIANNINA AT644A 4-11 7-11 6-11
E.R. HAMBURG AT645A 11-11 14-11 13-11
TBN AT646A 18-11 21-11 20-11

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

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

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

SEALAND WASHINGTON 644W 5-11 6-11 1-11 2-11 8-11
MSC METHONI ME645W 12-11 13-11 8-11 9-11 15-11
MSC LAUSANNE ME646W 19-11 20-11 15-11 16-11 22-11

Vedi
S. 3

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

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

Vedi
Serv. 3

MSC ILONA MF644W 7-11 4-11 5-11
SEALAND NEW YORK 645W 14-11 11-11 12-11
SEALAND ILLINOIS 646W 21-11 18-11 19-11

 Li SP GE NA PA CiViT. AdRiATiCO
(14)

marocco - Casablanca VEdi
SERV. 3Vedi

Serv. 1
VEdi
S. 17

MSC ANNAMARIA YM644A 4-11
PRIMAVERA YM645A 11-11
MSC ANNAMARIA YM646A 18-11

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

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

MSC MICHELA MC644A 10-11 5-11 8-11
MSC ELMA MC645A 15-11 10-11 13-11
MSC ELA MC646A 22-11 17-11 20-11

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

MSC LEA AE643A 1-11 31-10 29-10
MSC ADRIANA AE644A 8-11 7-11 5-11

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

CS DISCOVERY AC644A 3-11 2-11 6-11 1-11 9-11
MSC ELEONORA AC645A 10-11 9-11 13-11 8-11 16-11

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

Antalya, Izmir

ALEXANDRA RICKMERS AA644A 6-11 4-11 5-11
MSC RHIANNON AA645A 13-11 11-11 12-11

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

BOSUN AB644A 29-10 28-10 5-11
MINERVA AB645A 5-11 4-11 12-11

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

MSC LUNA F AH644R 4-11 8-11 8-11
MSC LUNA F AH645R 11-11 15-11

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

MAERSK ANTARES 644E 3-11
MAERSK ALGOL 645E 10-11

Duress (Albania)
MSC AUGUSTA AI643A 29-10
MSC AUGUSTA AI644A 5-11

Bari, Gioia Tauro
TONGAN II AY644R 2-11 4-11 29-10
TONGAN II AY645R 9-11 11-11 5-11

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

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

MSC ANS MC643A 30-10 1-11 27-10
MSC MICHELA MC644A 8-11 10-11 5-11
MSC ELMA MC645A 13-11 15-11 10-11 ---

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

MSC ANS MC643A 30-10 1-11 27-10 ---
MSC MICHELA MC644A 8-11 10-11 5-11 ---
MSC ELMA MC645A 13-11 15-11 10-11 ---

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

VEdi
S. 10

MSC SHAULA MW643A 30-10 1-11 27-10
MSC ULSAN MW644A 6-11 8-11 3-11
MSC SOPHIE MW645A 13-11 15-11 10-11

Vedi
Serv. 1

VEdi
S. 10

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

MSC ANIELLO MW642A 23-10 25-10
MSC SHAULA MW643A 30-10 1-11
MSC ULSAN MW644A 6-11 8-11

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

VEdi
S. 15

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

MSC LIVORNO FD643E 2-11 31-10 4-11
   NO SAILING FD644E 9-11 7-11 11-11
   NO SAILING FD645E 16-11 14-11 18-11

VEdi
S. 17

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

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

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

MSC DANIELA FJ643E 3-11 --- 5-11 ---
MSC KALINA FJ644E 10-11 --- 12-11 ---
MSC FLORIANA AT643A --- 28-10 31-10 30-10
MSC GIANNINA AT644A --- 4-11 7-11 6-11

Vedi
S. 3

VEdi
S. 15

VEdi
S. 10

 SP GE gIT NA CiViT VE RA AN TS(6 bIS)
st aFrica - Mombasa, Dar es Salaam ( e prosecuzioni interne),Tanga,Zanzibar,Mogadiscio,Berbera. inDia - Nhava Sheva,Mumbai via Nhava Sheva,Mundra (e prosecuzioni interne). MSC LIVORNO FD643E 2-11 4-11 31-10 ---

NO SAILING FD644E 9-11 11-11 7-11 ---
NO SAILING FD645E 16-11 18-11 14-11 ---

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

VEdi
S. 17

Vedi
S. 3

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

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

uFFICI COMMERCIALI
PORDENONE - BOLOGNA - LA SPEZIA

ROMA - PERUGIA

mediterranean shipping company
G I N E V R A
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Bene le crociere che dovrebbero chiudere il 2016 con 738 mila passeggeri
di Otello Chelli

trasporto merci, chiesto l’intervento
dell’UE per la concorrenza sleale

In aumento le portacontainer
inviate in Asia a demolire

Roma - I ministri dei Tra-
sporti di Austria, Belgio, Dani-
marca, Francia, Germania, Italia, 
Lussemburgo e Norvegia hanno 
inviato una lettera al commissa-
rio europeo ai Trasporti, Violeta 
Bulc, in cui sollecitano la Com-
missione Europea ad applicare le 
norme europee volte a contrastare 
la concorrenza sleale e le pratiche 
abusive nel trasporto merci su 
strada.

Specificando il loro appoggio 
incondizionato al rispetto delle li-
bertà fondamentali, vale a dire, la 
libera circolazione dei servizi e la 
libera circolazione delle merci nel 
mercato interno europeo, nonché 
il pieno riconoscimento del divie-
to di discriminazione come prin-
cipio fondamentale dell’Unione 
Europea, gli otto ministri spiega-
no che ci sono tuttavia «due fat-
tori legati a questo settore che ci 
preoccupano: da un lato - speci-
ficano nella lettera - notiamo che 
l’invocazione delle libertà fonda-
mentali è sempre più abusata con 
il fine di evitare l’applicazione 
delle norme europee che garan-
tiscono una concorrenza leale nel 
mercato interno europeo. Dall’al-
tro rileviamo che le attività illega-
li, le società di comodo e le pra-
tiche commerciali sleali stanno 
diventando sempre più comuni. A 
parte gli effetti negativi sulla con-
correnza leale, sulla percezione 
dell’Europa da parte dei cittadini 
nonché sulle condizioni di vita dei 
lavoratori europei - sottolineano i 
ministri - ciò determina notevoli 
rischi per la sicurezza del traspor-
to stradale».

Nella missiva al commissario 

Sempre più portacontainer 
vengono trasferite in Asia (in 
articolare India, Bangladesh e 
Pakistan) per essere demolite. 
Secondo una recente analisi 
fatta in Inghilterra nel primo 
semestre del 2016 sono state 
spedite a demolizione 147 navi, 
per un totale di 507 mila teu. Un 
risultato ben superiore a quello 
ottenuto nel 2015 quando erano 
stati eliminati dal mercato 185 
mila teu. Il risultato del 2016 
supera il precedente record da 
427 mila totalizzato nel 2013. 

In Asia le navi vengono 
smontate pezzo per pezzo ed i 
materiali recuperati. I lavoratori 
pagati 4 dollari al giorno e sen-
za adeguate protezioni operano 
in presenza di materiali tossici 
come l’amianto (isolamento 
delle sale macchine), metalli 
pesanti (vernici e batterie), re-
sidui di idrocarburi (esplosivi 
e/o carcinogeni) e il micidiale 
veleno TBT (tribulitina), usato 
sulle superfici esposte all’ac-

europeo i ministri evidenziano 
che «la rigorosa applicazione 
delle norme che sono efficaci nel 
settore europeo dei trasporti è 
una condizione sine qua non per 
rispondere alle preoccupazioni 
dei nostri cittadini e delle imprese 
che si adirano quando scoprono 
che si fa uso di “scappatoie” e 
che ci sono “possibilità di abu-
si” nel mercato interno europeo. 
Se gli Stati membri assumono 
misure non discriminatorie che 
si applicano a tutte le imprese e 
dipendenti che forniscono servi-
zi, indipendentemente dalla loro 
nazionalità o da altre condizioni 
- osservano i ministri -, questo ap-
proccio non può essere conside-
rato come protezionista, ma sem-
plicemente come l’applicazione 
dei principi dei Trattati europei. 
Esso riflette anche la posizione 
del presidente Juncker che so-
stiene il “principio fondamentale 

di garantire la stessa retribuzione 
per lo stesso lavoro nello stesso 
luogo”».

«Allo stesso modo - prosegue 
la lettera - i regolamenti volti a 
garantire la protezione dei cittadi-
ni con il controllo e l’applicazione 
delle norme di sicurezza stradale 
non possono essere considerati 
come protezionisti».

Gli otto ministri invitano la 
Commissione Europea a tenere 
conto di queste preoccupazioni 
relative agli aspetti sociali e ai 
problemi di sicurezza nel settore 
dell’autotrasporto, in particola-
re - precisano - relativamente a 
questi aspetti: «divieto della pra-
tica di trascorrere il periodo di 
riposo settimanale regolare nella 
cabina di guida»; «rafforzamento 
e armonizzazione dei controlli. 
Riteniamo essenziale - spiegano 
i ministri - che l’applicazione di 
norme e standard sociali simili a 

livello UE costituisca il presup-
posto per qualsiasi discussione 
su ulteriori misure di liberalizza-
zione del mercato del trasporto su 
strada»; «misure che sopprimano 
l’attività delle società di comodo 
e altre pratiche improprie»; «mi-
sure per prevenire lo sviluppo 
sproporzionato dell’uso di veicoli 
commerciali leggeri per le opera-
zioni di trasporto internazionale».

«Nel contesto di un emergente 
populismo in molti Paesi europei 
- concludono i ministri dei Tra-
sporti di Austria, Belgio, Dani-
marca, Francia, Germania, Italia, 
Lussemburgo e Norvegia - dob-
biamo ridare ai nostri cittadini la 
speranza e l’obiettivo di un’Euro-
pa integrata, un’Europa che offra 
loro protezione e vada al di là di 
una semplice area economica che 
è governata da una feroce concor-
renza intraeuropea senza standard 
sociali comuni minimi».

qua per evitare incrostazioni 
e colonizzazione di organismi 
marini. Tutto ciò ha un pesante 
impatto sulla salute dei lavora-
tori, a rischio di esplosioni e di 
contaminazioni, e dell’ambien-
te, fortemente inquinato. Dalle 
coste del Bangladesh in prossi-

mità di Chittagong sono sparite 
21 specie di pesci e crostacei e 
ogni anno vengono abbattute 
decine di migliaia di mangrovie 
delle foreste costiere per fare 
posto a nuovi cantieri di demo-
lizione. La situazione, se pos-
sibile potrebbe ancora peggio-

rare, perché circolano voci che 
l’Unione Europea stia tentando 
di esonerare le navi merci dal-
la convenzione di Basilea, che 
regola la movimentazione e lo 
smaltimento internazionale di 
sostanze tossiche e pericolose.

La firma a Roma dell’accordo di programma al ministero dello sviluppo economico

LIVORNO – tira un 
aria brutta sul nostro 
porto, le divisioni pro-
vocate da contrapposti 
interessi si intrecciano 
con le insufficienze, le 
contraddizioni, le in-
terpretazioni di quelle 
tanto attese nuove nor-
me che invece di aprire 
squarci d’azzurro su un 
cielo coperto, sembra 
creino ulteriori problemi e divi-
sioni. L’ultimo comitato portuale 
è andato deserto. Infatti, sono sta-
ti più i membri a non presentarsi 
alla seduta, di quelli presenti, no-
nostante ci fossero il sindaco No-
garin, la Camera di Commercio, 
le Ferrovie e altri. Tra gli assenti, 
Asamar, Spedimar, sindacati, In-
dustriali e Capitaneria, quest’ul-
tima assenza più incomprensibile 
delle altre. La Port Authority ha 
riconvocato il comitato per il  26 
ottobre con una nota in cui spe-
cifica la legittimità del comitato, 
che rimane “organo di ordinaria 
amministrazione fino alla nuova 
governance”.

Parte in questi giorni una 
delle più importanti gare di 
questo fine d’anno, quella del 
dragaggio di 300mila metri 
cubi di fanghi e detriti della 
bocca sud del porto di Livorno. 
E’ l’ultimo, significativo risultato 
ottenuto dell’ingegner Giovanni 
Motta, da vent’anni nell’Autho-
rity di Livorno e dirigente del 
settore ambiente, che alla fine di 
questo mese va in pensione. L’in-
gegner Motta ha appena diretto la 
conclusione della gara di aggiu-
dicazione dell’operazione, vinta 
dall’ATI costituita da Sales e da 
Sidra, due colossi del settore già 
ampiamente sperimentati in pre-
cedenti dragaggi anche a Livorno. 
Sono in corso quelle verifiche di 
legge sull’intera parte burocrati-
ca, comprese le documentazioni 
dell’anti-mafia e tutto quanto in 
genere comporta abitualmente 
tempi abbastanza lunghi. L’auspi-
cio è che trattandosi di un’ATI tra 
aziende ampiamente conosciute 
e sperimentate dappertutto e non 
solo in Italia, sia possibile velo-
cizzare le procedure e dare il via 
ai lavori entro il prossimo mese 
di novembre, con tempi di realiz-
zazione previsti in poco più di un 
mese; il che significherebbe che 
la bocca sud del porto di Livor-
no – l’unica oggi operativa per le 
navi – potrebbe avere i 15 metri 
di fondale entro la fine dell’anno. 
Rispetto a una precedente pro-
posta tecnica, che prevedeva una 
assai complessa sistemazione di 
un grosso tubo di trasferimento 
dei sedimenti lungo l’intera diga 
curvilinea fino alla seconda vasca 
di colmata, la proposta che alla 
fine è stata vincente utilizzerà 
contemporaneamente due grandi 
draghe. La prima è specializza-
ta nella frantumazione di quelle 
parti più dure del fondale, men-
tre la seconda ha il solo compito 
di aspirare, quindi, raccoglierà i 
sedimenti fangosi e anche quelli 
frantumati dalla prima draga, per 
conferire il tutto nella sua stiva e 
quindi scaricarli ciclicamente in 
vasca di colmata. In questa fase 
crediamo sia possibile agli opera-
tori distinguere i materiali “puliti” 
per scaricarli in mare. 

Sulla privatizzazione della 
Porto di Livorno 2000 i dubbi 
non sono mai mancati e anche 
in questa che avrebbe dovuto 
essere la fase decisiva, persisto-
no, ma ci dicono che, nonostante 
le difficoltà, la gara va avanti, an-
che se insiste una corsa da gam-
bero. La settimana scorsa sono 
state verificate le tre offerte in 
campo, con la prima apertura del-
le buste, poi seguiranno gli esami 
di merito, ma, intanto, crescono 
i numeri delle presenze di navi 
crociera e dei traghetti nel nostro 
porto. Numeri che riguardano gli 
scali, i passeggeri, il traffico delle 
auto, le partenze giornaliere. Per 
il settore delle crociere si registra 

un più che soddisfacen-
te +11% per numero di 
scali che al 30 settem-
bre ammontano a 326 
contro i 290 registrati 
nell’anno scorso. Cre-
scono esponenzialmen-
te anche i passeggeri: da 
oltre 575 mila nel 2015 
ad oltre 683 mila nel 
2016, per un totale di 
oltre un +18%, mentre 

sul fronte dei traghetti i numeri 
dei passeggeri ammontano a fine 
settembre a 1.986.104 contro i 
1.685.727 dell’anno precedente, 
oltre 300mila in più. Un +18% 
che si registra anche sul traffico 

dei mezzi: da oltre 625 mila del 
2015 a oltre 738 mila del 2016. 
L’anno chiuderà così con un au-
mento significativo di tutti i traffi-
ci: i passeggeri delle crociere sono 
stati 800 mila, provenienti da un 
totale di 404 scali, contro i 369 
dell’anno scorso. Per i traghetti si 
raggiungeranno i 2 milioni e 200 
mila passeggeri nel 2016 contro 1 
milione e 856 mila del 2015, un 
salto in avanti davvero di tutto 
rispetto. Nel settore dei traghetti 
la crescita deriva non solo dalla 
congiuntura internazionale che 
ha determinato la scelta di luo-
ghi di vacanza prevalentemente 
nelle isole (Sardegna e Corsica) 
alternativa a mete come Tunisia 
e Marocco e altre destinazioni 

straniere, ma anche dall’ingresso 
a Livorno della Linea Grimaldi 
con partenze giornaliere e con 
una politica di prezzi competitiva 
e offerte speciali operate da tutte 
le altre Compagnie.

“Per la Porto di Livorno 2000 
– ha affermato con soddisfazione 
il presidente Massimo Provinciali 
– è stata una stagione molto inten-
sa e davvero impegnativa anche 
per il temporaneo innalzamen-
to del livello di security che ha 
comportato una intensificazione 
dei controlli. Abbiamo raggiunto 
con piena soddisfazione i nostri 
obiettivi, realizzando il poten-
ziamento del lavoro e dei servizi 
svolti dal nostro personale sup-
portato dall’impiego di lavoratori 

stagionali anch’essi cresciuti per 
numero e per monte ore lavorate 
rispetto all’anno scorso”.

tutti i protagonisti della fir-
ma dell’Accordo di programma 
per la riqualificazione dell’area 
di crisi di Livorno, Collesalvetti 
e Rosignano Marittimo, pre-
senti al Mise, hanno espresso la 
loro piena soddisfazione. Il pre-
sidente della Regione toscana, 
Enrico Rossi ha ricordato che “la 
Regione si è impegnata con note-
voli investimenti sul porto di Li-
vorno e la firma apposta all’accor-
do testimonia il nuovo livello di 
collaborazione che si è instaurato 
tra Regione e Governo e la capa-
cità di stare sulle cose. Intervenia-
mo in modo selettivo per favorire 

le aziende che investono e ciò che 
avevamo promesso ai lavorato-
ri riuniti in piazza nel momento 
della crisi, come alle aziende, lo 
stiamo mantenendo: le iniziati-
ve per il rilancio dell’intera area 
sono in essere e le porteremo tutte 
a compimento”. Enrico Rossi ha, 
infine, invitato il ministro Delrio 
a venire a Livorno in occasione 
dell’imminente inaugurazione del 
collegamento diretto tra il porto e 
la rete ferroviaria nazionale, sot-
tolineando come quanto è stato 
fatto sulla costa stia rimettendo 
in moto la voglia di investire da 
parte delle imprese. Un concetto 
ripreso anche dal ministro dello 
Sviluppo economico, Carlo Ca-
lenda, che ha sottolineato come le 
proposte di investimento perve-
nute per l’area “siano molto inte-
ressanti per la presenza di 60 pic-
cole e medie imprese e anche per 
quella di dieci grandi aziende”. E 
poi ha aggiunto di essere molto 
contento sia dei progetti che del 
metodo seguito. Le Regioni sono 
un pezzo fondamentale delle poli-
tiche industriali del Paese. La To-
scana questo l’ha capito e stiamo 
lavorando bene con lei.

Anche il ministro Graziano 
Del Rio ha espresso la sua sod-
disfazione per l’accordo: “Come 
Mit abbiamo fatto la nostra parte 
e così  come ministero “al servi-
zio”, perché le infrastrutture non 
sono un fine, ma un mezzo al ser-
vizio della crescita sociale ed eco-
nomica del Paese”. Il ministro ha, 
inoltre, sottolineato l’importanza 
dell’accordo nato grazie ad una 
visione integrata di sviluppo del 
territorio, dove le scelte logistiche 
assumono un ruolo determinante. 
“Puntiamo moltissimo sullo svi-
luppo dei porti e, in questo caso, 
del porto di Livorno, per fare 
dell’Italia il più grande molo eu-
ropeo: credo che questa firma sia 
un importante risultato per tutta 
la zona e per l’occupazione”- ha 
concluso Delrio. 

Secondo il sottosegretario De 
Vincenti, “la Regione Toscana la-
vora per politiche industriali all’a-
vanguardia e, sia a Livorno, che a 
Piombino, ha pienamente fornito 
un contributo straordinario alla 
ripresa economica, produttiva e 
occupazionale”. Il presidente del-
la Provincia e sindaco di Rosigna-
no, Alessandro Franchi, anch’egli 
presente al Mise, ha detto che la 
firma “è il suggello definitivo ad 
un accordo che renderà imme-
diatamente disponibili, tramite 
i bandi di Invitalia, i primi dieci 
milioni di euro stanziati dal Go-
verno per l’attrazione di investi-
menti nei nostri territori. A queste 
importanti risorse si aggiungono 
i dieci milioni della Regione To-
scana, attivati con i bandi per i 
protocolli di insediamento. Quin-
di, complessivamente l’area potrà 
contare su finanziamenti certi per 
le aziende che vorranno investire 
in campo industriale e turistico, 
oltre alle azioni già intraprese dal-
la Regione per gli ammortizzatori 
sociali indispensabili. L’obiettivo 
finale sarà quello di favorire la 
riqualificazione industriale e so-
prattutto una ripresa occupaziona-
le che consenta ai territori di su-
perare la crisi”. Per il Comune di 
Livorno era presente l’assessore 
al Lavoro Francesca Martini che 
ha definito la firma «il suggello a 
un grande lavoro di concertazione 
e trattativa tra istituzioni. Da tutto 
questo lavoro passiamo adesso 
finalmente alla parte operativa: 
dieci milioni di euro che dovran-
no essere impiegati come incen-
tivo per attrarre gli investimenti 
sul territorio da parte di nuove 
imprese e rilanciare così attività 
produttive e occupazione, visto 
che avranno un punteggio mag-
giore proprio quei progetti capaci 
di creare nuovi posti di lavoro, in 
particolare per i lavoratori del ba-
cino dell’area di crisi». Sarà im-
portante, però, “spendere” questi 
finanziamenti su idee e progetti 
reali, non su impegni che poi si 
volatilizzano come la luce degli 
specchietti per le allodole.


