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Traghetto-ospedale, la consegna prevista entro giovedì
Genova - «Stiamo lavorando per aumentare i posti letto negli ospedali e attivare tutte le
strutture che abbiamo individuato per la quarantena controllata. La nostra Protezione
civile sta ultimando i sopralluoghi alla scuola di polizia penitenziaria di Cairo, che sarà
pronta al più presto. Inoltre stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli per la naveospedale, che la nostra sanità potrebbe prendere in consegna già giovedì e rendere
operativa nelle ore successive». Lo scrive su Facebook il governatore ligure, Giovanni
Toti, facendo il punto sugli interventi per ampliare i posti letto in Liguria per
l’emergenza Coronavirus. «C’è - ha ribadito Toti - ancora grande penuria di mascherine.
Ieri sera ne sono arrivate 4.500 modello FFP2 dalla Protezione Civile nazionale, che
però bastano a coprire il fabbisogno dei nostri ospedali per un solo giorno. Stiamo
lavorando per creare al più presto un nostro canale di rifornimento per aiutare medici,
infermieri, operatori della sanità e tutti coloro che hanno bisogno dei sistemi di
protezione».
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Gioia Tauro interrompe la discesa: container in aumento
dell'8,4% nel 2019
Gioia Tauro - Il porto di Gioia Tauro inverte finalmente la rotta. "Dopo le due annualità di
congiuntura negativa, registrate nel 2017 e nel 2018, lo scalo ha chiuso in positivo l’anno
appena concluso, con l’asticella dei traffici posizionata verso l’alto - informa l'Authority in
una nota - La politica di rilancio e di riqualificazione dell’infrastruttura portuale, messa in
campo dall’Autorità portuale di Gioia Tauro in sinergia con il nuovo management di
MedCenter Container Terminal, ha iniziato a dare i suoi frutti. E’, infatti, cresciuto il settore
dei container con un incremento dei traffici pari all’8,4% dei teu e dell’8,6% delle
movimentazioni, rispetto allo scorso anno, determinando una netta inversione di tendenza
per lasciarsi, così, alle spalle le congiunture negative degli ultimi anni. Tutto ciò si è
realizzato nonostante la crisi dei traffici registrata nel primo trimestre, culminata con un
lunghissimo sciopero di nove giorni sulle banchine portuali".
Gioia Tauro ha totalizzato una movimentazione di 2.522.874 di teu e l’arrivo di 1.287 navi.
Nel dettaglio, è aumentato il numero di portacontainers attraccate e lavorate presso il
terminal MCT che ha generato un relativo incremento del 5,1% con un innalzamento dei
movimenti di circa 1,6 milioni e una relativa crescita percentuale dell’8,6. Si è giunti a
questo traguardo perché lo scalo calabrese, nel corso dell’anno, ha mantenuto stabile la
strada del rinnovamento, concretizzando la sua politica di sviluppo mirata a definire un
chiaro cambio di tendenza e porre fine al periodo buio che ha segnato, negli ultimi anni, la
vita dell’infrastruttura portuale. "Si tratta di un dato rilevante - dice l'Autorità portuale - che
riconferma Gioia Tauro essere il primo hub nazione nel settore del transhipment, con un
andamento del traffico posizionato su risultati positivi, consolidati ormai da diversi mesi, in
crescita costante già da aprile scorso. Ha contribuito a risalire la china la piena operatività
degli investimenti del Terminalista attraverso un imponente progetto di rinnovamento
dell’equipment in grado di rispondere alle sempre maggiori esigenze di mercato, che
richiedono celerità nelle operazioni di trasbordo e di posizionamento dei container in
banchina. Nel contempo, sono stati portati a termine i lavori di rifacimento dei piazzali e
delle vie di corsa per assicurare la celere mobilità delle gru di banchina e dei mezzi
meccanici di movimentazione dei containers, garantendone altresì la piena sicurezza del
lavoro. In sinergia, inserito nello stesso percorso di rilancio dell’intera infrastruttura portuale,
e al fine di mantenere il primato nazionale della profondità dei fondali del canale portuale
(pari a 18 metri), l’Autorità portuale di Gioia Tauro ha avviato un programma triennale di
lavori di manutenzione ordinaria dei fondali portuali per una spesa di 3,5 milioni di euro".
Per completare la piena funzionalità del terminal, l’Autorità portuale contribuirà con un
investimento di oltre 8 milioni di euro, nel biennio 2020-2022, destinato a finanziare i lavori
di risanamento di banchina dei tratti A e B e l’adeguamento strutturale della pavimentazione
nel tratto C con l’obiettivo di incrementarne la sua complessiva portanza. In un generale
clima di rilancio, e a dare man forte alla nuova tendenza registrata a Gioia Tauro sono stati,

anche, gli addetti allo scalo. Grazie alla loro riconosciuta professionalità, hanno recuperato la
necessaria produttività che, con lo sguardo alla lavorazione oraria, ha generato una crescita
del 2,8 percento sulle navi madri mentre sui feeder è stato raggiunto un incremento del 3
percento.
“Attendiamo il 2020 – ha dichiarato il commissario straordinario Andrea Agostinelli - per
certificare un completo rilancio dei traffici portuali, che ha già dato i suoi frutti sin dal
secondo semestre del 2019. Ora, - ha aggiunto Agostinelli - ogni sforzo dell’Autorità
portuale andrà profuso nella realizzazione dei collegamenti ferroviari con la rete nazionale e
nella valorizzazione del gateway ferroviario, ormai realizzato. Di tutto questo abbiamo avuto
positivi riscontri dal ministro De Micheli, e di questo parleremo nei prossimi giorni con i
candidati alle prossime elezioni regionali”.
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Pronto anche se ridimensionato l’antivirus in materia di trasporti
Numerose le differenze rispetto alle bozze circolate nel weekend, che, del resto, quanto a
coperture, presentavano ancora buchi importanti. Limitandosi alle specifiche misure per il
settore dei trasporti marittimi e terrestri – ve ne sono di generali per il mondo delle imprese
relative ad applicazione degli ammortizzatori sociali per i dipendenti, a differimenti delle
scadenze fiscali e previdenziali e a un credito di imposta per la sanificazione degli ambienti
di lavoro – molti dei provvedimenti sono stati stralciati e, forse, rinviati ad interventi
specifici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Non è entrato nel DL, in primis, l’articolo che avrebbe risolto il noto pasticcio del
rifinanziamento del fondo per la formazione dei macchinisti ferroviari cargo e delle altre
figure professionali del comparto.
Rivista poi la previsione dell’esenzione della tassa di ancoraggio. Non varrà fino a tutto
luglio come inizialmente previsto, ma solo fino alla fine di aprile. Questo consentirà di
ridurne l’onere – che è a carico delle Autorità di Sistema Portuale, beneficiarie del tributo –
da 37,8 a 13,6 milioni di euro. Che saranno comunque garantiti agli enti portuali attraverso
l’emissione di titoli di Stato su cui si basa il DL (25 miliardi di euro).
In ambito portuale-marittimo è stata invece confermata la sospensione fino a fine luglio dei
pagamenti dei canoni dovuti, sempre alle AdSP, da terminalisti, imprese portuali e fornitori
di manodopera temporanea. Che dovranno però saldare il dovuto entro la fine dell’anno, in
base a modalità stabilite dalle singole AdSP, ma senza previsione di interessi. Mantenuto
anche il rinvio a fine ottobre del termine per le revisioni dei mezzi stradali, tir compresi, che
avrebbero dovuto effettuarle entro luglio.
Spariti poi il supporto per il ripristino dell’infrastruttura di Funivie Spa, l’individuazione di
21 opere infrastrutturali oggetto di commissariamento, le misure urgenti per la riduzione dei
tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici, il potenziamento (101 milioni di euro)
di marebonus e ferrobonus, l’approvazione in deroga alla procedura standard del contratto di
programma 2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
RFI e il differimento del pagamento dei contributi all’Autorità di Regolazione dei Trasporti e
alle altre authorities.
Confermato invece il differimento di 30 giorni senza interessi dei “diritti doganali, in
scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed
effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43”.
Affinata, invece, rispetto alle bozze, una norma a tutela di un sostanzioso pacchetto di
commesse di Fincantieri. Si tratta di alcuni ordini piazzati nel 2018 da Norwegian Cruise
Line (già consegnata una nave) per i quali SACE (aveva rivelato nei giorni scorsi Milano
Finanza) non aveva ancora provveduto all’emissione della controgaranzia, non essendo

ancora stato decretato il rilascio da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze della
relativa garanzia. Una situazione che avrebbe potuto consentire a NCL, dato il momento
tragico per il settore crocieristico, una scappatoia dai suoi impegni. Nel DL, invece, si
sancisce che il MEF è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato fino a un importo
massimo di 2,6 miliardi di euro, cosa che sbloccherà la controgaranzia SACE sul credito di
Fincantieri.

DATA 18/3/2020
TESTATA
SHIP2SHORE
____________________________________________________________________________________________________

“Il porto è aperto”: Venezia Terminal Passeggeri fa pagare le
penali per le mancate toccate
Dal momento che il porto di Venezia “risulta aperto e operativo” le cancellazioni di toccate
navi già calendarizzate sino al 30 giugno 2020 saranno soggette alle “penali previste in
tariffa generale”. A scriverlo è Venezia Terminal Passeggeri, società mista pubblico-privata
partecipata da APVS (di cui fanno parte, fra gli altri, Carnival, MSC, Global Port Operations
Holding e Royal Caribbean), SAVE, Finpax e Camera di Commercio, in una circolare
diramata alle agenzie marittime che operano nello scalo lagunare.
La decisione, si legge, è arrivata nel corso del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo,
cioè prima che venissero emanati i decreti del Governo che di fatto hanno ‘congelato’ l’Italia
a causa dell’epidemia di Coronavirus, ma la lettera è datata 16 marzo, cioè ieri, quindi a
distanza di alcuni giorni dall’adozione di quei decreti e dalla scelta della quasi totalità delle
compagnie crocieristiche di sospendere la propria attività o rimodularla escludendo il nostro
Paese dagli itinerari. E proprio per questo motivo fra gli addetti ai lavori serpeggia una
buona dose di malumore.
Nel testo si legge: “Siamo a rappresentare come ad oggi siano pervenute ufficialmente
solamente alcune cancellazioni delle toccate previste presso il nostro terminal nei prossimi
mesi. È evidente che ritardi nella cancellazione non consentano alla scrivente di organizzare
e programmare la propria attività, né di valutare di accedere ad eventuali ammortizzatori
sociali per il nostro personale, onde limitare il più possibile gli impatti negativi della
situazione contingente. Si chiede pertanto di comunicare entro e non oltre il 3 aprile la
cancellazione di toccate già calendarizzate presso il nostro terminal sino al 30 giugno”. A
queste cancellazioni verrà applicata, appunto, la penale come prevista dalla tariffa generale
di VTP proprio perché il porto di Venezia risulta “aperto e operativo”.
Il Direttore Generale Galliano Di Marco sottolinea come ci si riservi “di rivalutare tale
posizione, anche con il CdA, nel caso in cui venissero emanati nuovi provvedimenti tali da
consentire la disapplicazione, totale o parziale, di dette penali”. A questo ‘ammorbidimento’,
tuttavia, segue la ‘stoccata’ finale per coloro che comunicheranno le cancellazioni dopo il 3
aprile: in questo caso “la scrivente si riserva di applicare al cliente penali molto più elevate
di quelle oggi previste, che verranno inserite nella nuova tariffa che verrà pubblicata il
prossimo 6 aprile, volte a coprire tutti i costi che deriveranno dall’impossibilità di
programmazione delle attività”.
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Regione Liguria-GNV, firmata l’intesa: giovedì il traghetto
accoglierà i primi contagiati da Coronavirus
L’intesa è stata firmata e a partire da giovedì il traghetto potrà ospitare i primi malati
contagiati dal Coronavirus, sgravando gli ospedali cittadini. Punto di svolta nell’allestimento
del traghetto Splendid, di proprietà di Grandi Navi Veloci (GNV, controllata dal gruppo
MSC dell’armatore Gianluigi Aponte), come nave-ospedale per far fronte all’emergenza che
sta attanagliando l’Italia: oggi sono arrivate le ultime firme (fra i vertici della compagnia e la
Regione Liguria) e gli ultimi nulla osta per far sì che il traghetto possa accogliere i malati.
Come anticipato da Ship2Shore, già da sabato mattina a bordo si sta lavorando per
trasformare le cabine presenti al ponte 7 in vere e proprie stanze di ospedale tramite
l’abbattimento della parete divisoria, in modo da realizzare ambienti più ampi e garantire
così a medici e infermieri di potersi muovere come necessario, e la risistemazione
dell’impianto elettrico. Inoltre si sta realizzando, tramite bandelle di PVC, un ‘corridoio
protetto’ per evitare che il contagio possa diffondersi a bordo. Risolto anche il problema
dell’areazione delle cabine, uno dei nodi principali di questa complessa operazione: il
sistema di ventilazione di queste stanze sarà del tutto autonomo rispetto a quello delle altre
parti della nave.
GNV ha messo a disposizione gratuitamente il traghetto (il cui costo di noleggio risulterebbe
compreso fra i 30 e i 100 mila euro al giorno, a seconda dell’utilizzo) e si è anche fatta carico
delle spese per la trasformazione dello stesso in un ospedale, con la collaborazione e sotto la
supervisione di RINA e ASL. Sempre della compagnia sarà buona parte del personale che
opererà a bordo, a partire dai cuochi che prepareranno pietanze su indicazioni ricevute dalle
Autorità sanitarie, per arrivare al personale di coperta e di macchina. A carico della Regione,
del Sistema Sanitario Nazionale e del Dipartimento di Protezione Civile invece il personale
medico e infermieristico che lavorerà a bordo, la fornitura dei dispositivi medici necessari e
l’individuazione di ditte specializzate per la pulizia e la sanificazione delle stanze riservate ai
malati.
Già giovedì la nave potrà accogliere 25 persone, che saranno sistemate in altrettante stanze
singole dotate di tutti i comfort. In un primo momento saliranno a bordo malati non gravi,
cioè quelli che non necessitano della terapia intensiva e quindi della ventilazione polmonare:
in questo modo si potranno iniziare ad alleggerire gli ospedali cittadini, a partire da
Policlinico San Martino e Galliera che sono in prima fila nel contrastare l’emergenza. Nel
frattempo, però, i lavori andranno avanti per realizzare altre stanze nei ponti 8 e 9, senza
dimenticare la possibilità, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, di realizzare anche un ‘reparto’
di terapia intensiva all’interno del garage.
Il vantaggio di usare un traghetto e non una nave da crociera risiede proprio in quest’ultimo
punto: una nave come quella presa in considerazione ha infatti una stiva ampia e con soffitti

molto alti, quindi idonea per questo utilizzo, che invece anche la più lussuosa nave da
crociera non può garantire.
Quello dello Splendid può diventare un ‘modello’ da replicare anche in altri porti visto che la
compagnia ha dimostrato di saper riadattare le sue navi in meno di 7 giorni. Questa opzione è
già stata presentata a Palermo, con il Presidente della locale Autorità Portuale, Pasqualino
Monti, che d’intesa con il Governatore Nello Musumeci aveva accolto questa possibilità con
favore. Ma traghetti in qualche modo paragonabili a questo e sempre di proprietà di GNV,
come il Rhapsody o l’ultimo arrivato nella flotta, l’Allegra, possono essere spostati e allestiti
in tempi record in qualsiasi porto italiano e non è escluso che questo esempio non possa
essere seguito anche all’estero.
Non è la prima volta che un traghetto di GNV viene riadattato a scopi umanitari: era già
successo fra il 2017 e il 2018 quando GNV Suprema, per circa 5 mesi, ospitò a bordo
personale della FEMA (Federal Emergency Management Agency, l’ente statunitense per la
gestione delle emergenze) e anche alcuni feriti dopo un uragano che si era abbattuto su
Puerto Rico.
In questo momento il GNV Splendid è ormeggiato a ponte Caracciolo, ai piedi della
Lanterna, nel porto storico di Genova. Non è escluso che possa essere spostato, sempre
all’interno del porto del capoluogo ligure, in un altro luogo per avere più spazio a terra. Ma
questo è ormai l’ultimo dettaglio.
Pietro Roth
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Yilport fa incetta di gru
Saranno in tutto dieci le nuove gru che nei prossimi mesi andranno a rinforzare il terminal
Liscont, nel porto di Lisbona, in Portogallo, gestito dal Yilport Holding.
Nello specifico, il gruppo terminalista turco ha chiuso un accordo con la giapponese Mitsui
E&S Machinery per la fornitura di 4 gru Ship-to-Shore (StS) che saranno consegnate
progressivamente nei prossimi 28 mesi. Si tratta di gru all’avanguardia, con un raggio
d’azione di 62 metri una ‘luce’ di 18 metri, dotate di un sistema anti ondeggiamento e anti
inclinazione, con il trasferimento automatico del carico dal lato mare alla banchina e un
sistema in grado di rilevare la profilatura della nave e la posizione del camion.
“Ci stiamo impegnando a fornire tecnologie, attrezzature e infrastrutture all’avanguardia in
tutti i nostri terminal nel mondo. Per questo siamo felici di dotare Liscont con alcune fra le
gru più avanzate, tecnologicamente parlando, di tutto il mondo, considerando che questo ci
farà crescere ulteriormente”, è stato il commento di Robert Yuksel Yildirim, Presidente e
Amministratore Delegato del gruppo Yilport.
Le 4 gru STS commissionate alla giapponese Mitsui seguono l’ordine di 6 gru gommate
(RTG, Rubber Tired Gantry cranes) affidato a Konecranes, che saranno consegnate nella
prima metà del prossimo anno e saranno dotate di tecnologia all’avanguardia soprattutto dal
punto di vista della salvaguardia ambientale. Al gruppo finlandese Yilport ha affidato anche
il revamping delle 23 gru (7 StS e 16 RMG, Rail-Mounted Gantry cranes) presenti nel
terminal San Cataldo del porto di Taranto, che, Coronavirus permettendo, dovrebbe entrare
in operatività entro la fine di quest’anno.
P.R.
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Il calo della produzione in Cina a causa del coronavirus sta avendo un impatto negativo
sull'attività dei porti di Los Angeles e Long Beach
La diffusione del coronavirus in Cina ha avuto un notevole impatto sul volume di traffici
containerizzati movimentato lo scorso mese dai porti di Los Angeles e Long Beach.
Principalmente al contagio da COVID-19, infatti, le autorità portuali dei due scali
californiani hanno addebitato la consistente riduzione dei carichi in container registrata a
febbraio 2010, mese in cui il primo porto ha movimentato 544mila teu e il secondo 538mila,
con cali rispettivamente del -22,9% e del -9,8% sul febbraio 2019. Ma un peso lo ha avuto
anche la prosecuzione della guerra dei dazi in corso tra USA e Cina, anche se gli accordi
preliminari siglati a gennaio dalle due nazioni hanno attenuato in parte il suo effetto negativo
sugli scambi commerciali bilaterali.
«Con la chiusura di molte fabbriche e il rallentamento dei movimenti di merci in Cina e in
altri Paesi asiatici a febbraio a causa del capodanno lunare e del COVID-19 - ha spiegato il
direttore operativo della Port of Long Beach, Mario Cordero - stiamo vedendo compagnie di
navigazione che devono annullare alcuni viaggi. Una volta che il virus sarà contenuto,
potremmo assistere ad una crescita dei volumi di merci e i nostri terminal, i nostri lavoratori
e la nostra supply chain saranno pronti a gestirla».
Secondo il direttore operativo della Port of Los Angeles, Gene Seroka, dato che la
produzione in Cina rimane a livelli bassi, anche a marzo i volumi di traffico in porto
risulteranno contenuti. Tuttavia - ha specificato - «in attesa della prevista ripresa della
produzione dovremo rispedire in Asia i container vuoti e inviare velocemente i rimanenti
container statunitensi in esportazione. Stiamo lavorando alacremente con i nostri partner
della supply chain - ha sottolineato Seroka - al fine di essere pronti alla crescita delle merci
che si verificherà con l'aumento della produzione».
A febbraio 2020 a Los Angeles sono risultati in flessione sia i container pieni allo sbarco,
che hanno totalizzato 270mila teu (-22,5%), sia i contenitori pieni all'imbarco, attestatisi a
134mila teu (-5,7%), che i container vuoti, che sono ammontati a 139mila teu (-34,9%).
Anche Long Beach ha accusato una diminuzione dei container pieni allo sbarco che sono
risultati pari a 249mila teu (-17,9%) e dei container vuoti che sono scesi del -12,8% a
164mila teu, mentre i container pieni all'imbarco sono aumentati del +19,3% a 126mila teu.
Nel primo bimestre del 2020 il porto di Los Angeles ha movimentato globalmente 1,35
milioni di teu, con una contrazione del -13,3% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui
685mila teu pieni allo sbarco (-12,0%), 283mila teu pieni all'imbarco (-1,7%) e 383mila teu
vuoti (-22,2%). Nel porto di Long Beach il totale è stato di 1,16 milioni di teu (-7,1%), di cui
558mila teu pieni allo sbarco (-10,9%), 234mila teu pieni all'imbarco (+5,2%) e 372mila teu
vuoti (-7,9%).
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Nel terzo trimestre del 2019 il traffico delle merci nei porti greci è cresciuto del +3,2%
Nel terzo trimestre del 2019 il traffico delle merci movimentato dai porti greci è cresciuto del
+3,2% essendo ammontato - ha reso noto oggi l'Autorità Statistica Ellenica - a 41,76 milioni
di tonnellate rispetto a 40,46 milioni di tonnellate nel periodo luglio-settembre dell'anno
precedente. Il solo traffico nazionale è stato pari a 9,07 milioni di tonnellate (+1,8%), mentre
quello internazionale si è attestato a 32,68 milioni di tonnellate (+3,6%) di cui 19,03 milioni
di tonnellate allo sbarco (+7,3%) e 13,65 milioni di tonnellate all'imbarco (-1,2%). Il solo
traffico dei rotabili è stato complessivamente di 4,61 milioni di unità (+3,3%), di cui 4,31
mezzi nel traffico nazionale (+3,7%) e 299mila in quello internazionale (-2,0%) che è il
risultato di 151mila tonnellate allo sbarco (-2,0%) e 148mila all'imbarco (-1,9%).
Nel terzo trimestre dello scorso anno il traffico dei passeggeri è stato di 17,82 milioni di
persone (+1,4%), di cui 16,86 milioni in ambito nazionale (+1,7%) e 954mila trasportati da
servizi marittimi internazionali (-3,4%) inclusi 478mila allo sbarco (-3,6%) e 476mila
all'imbarco (-3,1%).
Nei primi nove mesi del 2019 il traffico delle merci nei porti greci ha totalizzato 121,72
milioni di tonnellate, con una crescita del +3,3% sullo stesso periodo del 2018, di cui 25,11
milioni di tonnellate di traffico nazionale (-0,1%) e 96,61 milioni di tonnellate di traffico
internazionale (+4,2%) suddiviso in 55,14 milioni di tonnellate allo sbarco (+7,0%) e 41,47
milioni di tonnellate all'imbarco (+0,7%). I rotabili sono ammontati a 9,02 milioni di unità
(+1,8%), di cui 8,41 milioni nel traffico nazionale (+1,6%) e 611mila in quello
internazionale (+5,7%) inclusi 324mila allo sbarco (+5,1%) e 288mila all'imbarco (+6,3%).
Nel periodo gennaio-settembre dello scorso anno i passeggeri sono stati 31,86 milioni
(+0,9%), con un traffico nazionale di 30,30 milioni di passeggeri (+1,0%) e un traffico
internazionale di 1,55 milioni (-1,3%), di cui 796mila passeggeri allo sbarco (-1,6%) e
755mila all'imbarco (-1,0%).
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Coronavirus, la Guardia Costiera ha assunto nuove misure per garantire la sicurezza
dei trasporti via mare
Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, nell'ambito delle misure
per affrontare l'emergenza della diffusione del coronavirus, ha adottato alcuni provvedimenti
che - specifica una nota del Corpo - oltre a disciplinare le attività di specifica competenza
introducono, ove possibile, adeguate semplificazioni sempre nel rispetto dell'obiettivo finale
che resta quello della sicurezza della navigazione, della regolarità del trasporto marittimo,
della protezione dell'ambiente, nonché della tutela della salute del personale navigante e dei
militari dei nuclei ispettivi della Guardia Costiera nonché la protezione dell'ambiente.
In particolare, tenuto conto delle raccomandazioni sviluppate dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha adottato i seguenti
provvedimenti: con la circolare 4/2020 sono state impartite istruzioni per le visite da
“remoto” su navi adibite a viaggi internazionali (regolati dalla convenzione SOLAS ed
MLC,2006); con la circolare 5/2020 sono state disciplinate le visite in commissione (ai sensi
delle norme nazionali ed unionali) attraverso attività da remoto ovvero procedure più snelle
per i membri di commissione. A tal proposito - ha precisato la Guardia Costiera - sentita la
Commissione Europea, la certificazione delle navi rientranti nel campo di applicazione del
decreto legge 45/2000, come ad esempio le navi ro-ro passeggeri, potrà essere prorogata sino
a tre mesi anziché un mese come previsto dalla normativa unionale. Questo consentirà alla
parte più rilevante della flotta italiana, impiegata in viaggi nazionali, di continuare ad
operare. Infine con la circolare 6/2020 è stato disciplinato il complesso delle attività
obbligatorie (service periodici) di manutenzione, prova, revisione, verifica di funzionamento
previste eseguirsi (da parte di ditte esterne) nella cornice degli accertamenti statutari.
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Tavolo di crisi a Civitavecchia
CIVITAVECCHIA – Si è concluso ieri sera il primo Tavolo di crisi straordinario indetto dal
presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, Francesco
Maria di Majo per valutare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul porto
di Civitavecchia, sia in termini di traffici portuali che delle conseguenti ricadute
occupazionali.
All’incontro hanno partecipato le imprese operanti in porto, l’assessorato ai Lavori pubblici
della Regione Lazio e le quattro sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil e Ugl.
Si è trattato di un primo incontro volto a conoscere dalle principali imprese portuali,
l’impatto economico- occupazionale derivante dal Coronavirus sul settore dei traffici
commerciali.
“Benchè diverse imprese portuali (es. Cfft e Grimaldi) abbiano addirittura registrato in
queste ultime settimane aumenti dei propri traffici, è emerso che anche una tenuta dei traffici
commerciali, peraltro già pregiudicata dal forte calo dell’importazione del carbone per la
centrale dell’Enel, non consentirà di compensare l’impatto economico-occupazionale
sull’intero cluster portuale derivante dall’interruzione quasi totale dei traffici passeggeri e
delle crociere. Abbiamo, quindi, registrato una convergenza degli operatori portuali nel dare
avvio, sin da subito, ad un piano di rilancio del porto nel comparto commerciale affinchè
possano essere non solo mantenuti gli attuali traffici ma anche intercettati dei nuovi. A tal
fine ho fatto appello, nel corso della conferenza, alla coesione dell’intera comunità portuale
perché l’obiettivo è comune: superare l’emergenza e rilanciare un porto che ha tutte le
potenzialità per essere uno dei porti più importanti d’Italia anche nel settore delle merci. E,
in questa fase, è estremamente importante la disponibilità manifestata durante il tavolo di
crisi da Msc/Rtc e Cfft a riavviare il tavolo per la promozione dei collegamenti logistici con
l’Interporto di Civitavecchia, con la partecipazione della Regione Lazio, nonchè con gli altri
importanti centri logistici del Lazio, come ad esempio quello di Santa Palomba”, spiega di
Majo.
“Ringrazio l’assessore regionale Alessandri per la disponibilità manifestata ad assumere,
nell’ambito delle competenze del suo assessorato, un ruolo attivo nel coordinamento di
eventuali soluzioni volte a fronteggiare l’attuale crisi del settore del trasporto marittimo e
portuale. A lui ho già fatto presente che le iniziative che la Regione intende mettere in campo
per lo sviluppo dell’area intorno al porto di Civitavecchia, sono diventate, a seguito di questa
emergenza, più che mai urgenti. E con ciò mi riferisco all’ipotesi di promuovere l’istituzione
di un contratto d’area o di un accordo di programma quadro. L’individuazione di strumenti
di programmazione negoziata nazionale/regionale è quanto mai necessaria così come
l’importanza di allinearli e renderli sinergici con l’istituenda Zls (il cui contenuto potrebbe,
tenuto conto dell’attuale crisi, essere anche rivisto) e con i meccanismi finanziari europei”,
rimarca il presidente dell’Authority.

“Tutto questo, ovviamente, in prospettiva, ma vanno trovate ora soluzioni immediate per
dare risposte alle pressanti problematiche che già oggi mettono a rischio l’economia
complessiva del comparto e l’occupazione; alcune soluzioni sono state oggi proposte dagli
operatori nel corso del tavolo, come ad esempio la necessità di semplificare ed accelerare
l’iter amministrativo di talune autorizzazioni per le operazioni portuali”, conclude il numero
uno di Molo Vespucci.
Nei prossimi giorni l’AdSp convocherà, con la stessa modalità, altre conferenze per
affrontare in particolare le criticità derivanti dall’interruzione del traffico crocieristico e di
quello passeggeri.
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Covid-19, disposizioni della Guardia Costiera
ROMA – Covid-19, come conseguenza dell’emergenza il Comando Generale della Guardia
Costiera ha adottato alcuni provvedimenti che, oltre a disciplinare le attività di specifica
competenza introducono, ove possibile, adeguate semplificazioni sempre nel rispetto
dell’obiettivo finale che resta quello della sicurezza della navigazione, della regolarità del
trasporto marittimo, della protezione dell’ambiente, nonché della tutela della salute del
personale navigante e dei militari dei nuclei ispettivi della guardia costiera nonché la
protezione dell’ambiente.
In particolare, tenuto conto delle raccomandazioni sviluppate dall’Oms (Organizzazione
mondiale della sanità), il Comando generale delle Capitanerie di porto ha adottato i seguenti
provvedimenti:
con circolare 4/2020, sono state impartite istruzioni per le visite da “remoto” su navi adibite
a viaggi internazionali (regolati dalla convenzione Solas ed Mlc,2006);
con circolare 5/2020 sono state disciplinate le visite in commissione (ai sensi delle norme
nazionali ed unionali) attraverso attività da “remoto” ovvero procedure più snelle per i
membri di commissione.
A tal proposito, sentita la Commissione europea, la certificazione delle navi rientranti nel
campo di applicazione del DL 45/2000, come ad esempio le navi Ro/Ro passeggeri, potrà
essere prorogata sino a 3 mesi anziché un mese come previsto dalla normativa unionale.
Questo consentirà alla parte più rilevante della nostra flotta, impiegata in viaggi nazionali, di
continuare ad operare;
con la circolare 6/2020 è stato disciplinato il complesso delle attività obbligatorie (service
periodici)di manutenzione, prova, revisione, verifica di funzionamento previste eseguirsi (da
parte di ditte esterne) nella cornice degli accertamenti statutari.
Il Comando generale rimane costantemente in contatto con le organizzazioni internazionali e
con la commissione europea per tutte le problematiche che vengono identificate o
rappresentate dall’armamento.
Le circolari possono essere consultate sul sito www.guardiacostiera.gov.it
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Pilotaggio, rimorchio e ormeggio: nuove regole nel porto
di Genova
La Capitaneria di porto di Genova ha varato nuove regole per evitare la concentrazione di
arrivi e partenze delle navi e ridurre i contatti delle squadre di addetti ai servizi di pilotaggio,
rimorchio e ormeggio in questa fase di emergenza per Coronavirus.
L'obiettivo è quello di ridurre l'incontro tra gli operatori ed evitare che un potenziale
contagio porti all'isolamento preventivo di un numero elevato di persone da causare una
paralisi del servizio.
Ma cosa cambia in concreto? Le manovre di arrivo e partenza delle navi nel porto del
capoluogo ligure saranno concentrate nella fascia diurna 5-23, mentre quella notturna, 23-5
sarà riservata alle sole partenze. Nel bacino di Sampierdarena e porto antico potranno inoltre
svolgersi solo due manovre in arrivo concomitanti mentre nel bacino Voltri e Multedo non
potranno arrivare contemporaneamente navi porta container e petroliere.
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L’annuncio della Cina: “Una nave dedicata all’emergenza
Covid‐19”
Pechino – La Cina ha completato il concept design di un ospedale galleggiante per aiutare a
combattere l’epidemia di Coronavirus.
La “Emergency Medical Aid Ship“, che sarebbe in grado di gestire i casi di Coronavirus e
pazienti con malattie respiratorie contagiose simili al Covid-19, è stata progettata
dall’Istituto 701 della China State Shipbuilding Corporation, un’unità di ricerca con sede a
Wuhan – epicentro dell’epidemia – che progetta abitualmente navi da guerra.
“La nave dovrebbe affrontare efficacemente malattie infettive sconosciute come Covid-19
(la malattia causata dal nuovo coronavirus) con un nuovissimo protocollo di protezione
medica, avendo a disposizione personale medico, materiali, carburante, ventilazione,
gestione di rifiuti e fognature”, secondo l’istituto.
La Cina ha una sola nave ospedale, la Daishandao da 14.000 tonnellate, che è gestita dalla
Marina dell’esercito di liberazione popolare e utilizzata principalmente per missioni
umanitarie all’estero sotto il nome di “Arca della Pace”.
Daishandao ha circa 300 posti letto, di cui 20 per terapia intensiva e 10 per quarantena, ma la
sua attività si concentra su malattie non infettive e lesioni, senza capacità specifica per
malattie contagiose.
La nave, una volta costruita, sarebbe in grado di fornire assistenza medica all’estero durante
un’epidemia, oltre a essere utilizzata per le evacuazioni. Il design delle sue funzioni di
quarantena potrebbe anche essere replicato sulle navi da guerra cinesi, ha osservato Song
Zhongping, un commentatore per gli affari militari con sede a Hong Kong.
I progettisti hanno tratto lezione da due ospedali da campo temporanei a Wuhan costruiti in
meno di 10 giorni ciascuno per far fronte all’epidemia, e dal pool che ha affrontato il caso
sulla nave da crociera Diamond Princess, per migliorare la compartimentazione delle cabine
e gli spazi comuni, secondo il rapporto dell’istituto.
L’Istituto 701 ha progettato la maggior parte delle navi di superficie, delle portaerei e dei
sottomarini della marina cinese.

