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Porti campani, il taglio dei canoni al prossimo comitato di gestione
Napoli - Che succede nei porti sul fronte del pagamento dei canoni concessori e dei diritti
portuali dopo la polemica dei giorni scorsi scoppiata tra alcuni presidenti di Autorità di
sistema portuale risoluti a decidere in autonomia e Assoporti? E in particolare nei porti
dell’Adsp del Tirreno Centrale? Risponde il presidente Pietro Spirito.
Cosa ha deciso in merito?
“Il testo del decreto legge governativo è molto chiaro. Ci atterremo alle disposizioni
previste”.
Non si allinea quindi alle decisioni del presidente dell’Adsp del Mare Adriatico Meridionale,
Ugo Patroni Griffi che ha rinviato il tutto al 15 dicembre oppure attende le decisioni di
Assoporti?
“Sulla possibile estensione agli articoli 36, decisa da Patroni Griffi, chiederò nelle prossime
settimane un parere al comitato di Gestione prima di assumere una decisione”.
Molti presidenti sono in contrasto con Assoporti per il mancato coordinamento con le varie
Authority, qual è al riguardo la sua posizione?
“Tra presidenti aderenti ad Assoporti ci siamo confrontati, abbiamo tenuto sempre un canale
di comunicazione aperto, e abbiamo registrato un elevato livello di sintonia”.
Ma lei si è sentito con i presidenti delle altre Autorità di sistema portuale?
“Come ho già detto, teniamo un costante canale di comunicazione tra presidenti, e quindi
stiamo valutando le opzioni aperte”.
Si riesce a intravedere una futura ripresa e possiamo ipotizzare una data di ripartenza?
“E' davvero impossibile, allo stato, fare previsioni sulla cessazione dell'emergenza e sui
tempi della ripresa. Pare a tutti ormai chiaro che occorre un elevato grado di cooperazione
nei comportamenti sociali per ridurre il tempo della crisi sanitaria”. B. d’A.
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La Ue allunga l'esenzione antitrust per le alleanze tra
armatori
Genova - La Commissione Ue ha prolungato per altri 4 anni il regolamento sulle
condizioni in base alle quali i consorzi tra società di trasporto marittimo possono
fornire servizi congiunto senza violare le norme antitrust che proibiscono accordi
anticoncorrenziali tra imprese. Il regolamento viene esteso fino al 25 aprile 2024. I
consorzi di trasporto marittimo di linea si basano su accordi tra le compagnie di
navigazione per la gestione comune di servizi di trasporto marittimo di linea e la
partecipazione a determinati tipi di cooperazione operativa che porta a economie di
scala e a un migliore utilizzo dello spazio sulle navi. In genere il diritto Ue vieta intese
che limitano la concorrenza. Il regolamento di esenzione per categoria dei consorzi
consente, a determinate condizioni, agli operatori di trasporto marittimo di linea con
una quota di mercato combinata inferiore al 30% di stipulare accordi di cooperazione
per fornire servizi di trasporto marittimo di linea comune, accordi che però 'non
possono comprendere la fissazione dei prezzi o la ripartizione del mercato.
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Venezia prova a guardare al futuro: oltre 10 milioni per il
nuovo terminal container
Via libera al progetto esecutivo – e quindi al bando di gara per l’affidamento dei lavori – per
il primo stralcio del progetto che prevede la creazione di un terminal container ‘onshore’
nell’area ex Montesyndial, di proprietà dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale. Il porto di Venezia prova a mettere da parte problemi annosi (la ‘battaglia’ dei
dragaggi) e più recenti (la pandemia da Coronavirus che mette in ginocchio il mercato delle
crociere, ad esempio) per guardare al futuro.
Il progetto prevede, in questa prima fase dei lavori, il banchinamento della sponda sud del
canale industriale ovest all’interno dello scalo lagunare con la realizzazione quindi di una
banchina lunga 610 metri, l’arretramento del filo di sponda di circa 35 metri e l’allestimento
di un’area a terra, a servizio della stessa banchina, di 170 mila metri quadrati. Nel complesso
la spesa complessiva per questi interventi sarà di 10 milioni e 600 mila euro, di cui 4 milioni
e 253 mila euro per lavori e 6 milioni e 346 mila come somme a disposizione.
L’area Montesyndial risulta vincolata, dal piano regolatore portuale vigente, alla
“realizzazione di interventi di ammodernamento funzionale, sicurezza ambientale e
potenziamento infrastrutturale per garantire lo sviluppo dell’attività portuale e industriale” e,
come ricorda la stessa AdSP, “costituisce un’opera distinta e funzionalmente autonoma
rispetto alla realizzazione della ‘parte a mare’ del progetto medesimo (terminal offshore)”.
Per l’area in questione è stata indicata la pubblica utilità dal Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale e risulta bonificata sulla base di una Variante approvata ormai due anni fa
dal Ministero dell’Ambiente. In tal senso sono stati trattati 44 mila metri cubi d’acqua
contenente cloro e smaltite 700 tonnellate di fanghi clorurati.
L’arretramento di circa 35 metri del filo di sponda servirà per consentire l’accesso al
terminal anche alle grandi navi portacontainer, senza bloccare l’accesso alle navi dirette ai
terminal lungo il tratto del canale sud che si insinua nel polo industriale.
Al termine degli interventi – contestualmente al via libera dell’affidamento dei lavori per
questo primo stralcio è stata conclusa anche la progettazione definitiva per il secondo e terzo
stralcio – la banchina sarà lunga 1 chilometro e 400 metri, con 83 ettari di aree a servizio che
non serviranno solo per lo lo stoccaggio dei container, ma anche per l’insediamento di
attività di logistica e di trasformazione leggere dei prodotti.
Nel complesso, per finanziare l’intera opera, si arriveranno a spendere 55 milioni e 400 mila
euro: somme messe a disposizione dell’AdSP grazie all’accordo di programma per la
riqualificazione e la conversione industriale dell’area di crisi complessa di Porto Marghera,

sottoscritto nel 2015 dalla stessa Autorità Portuale, Ministero dello Sviluppo Economico,
Regione Veneto e Comune di Venezia.
Nel corso dei lavori proseguiranno, sul versante opposto, le attività di altri due terminal, TIV
e Vecon, che potrebbero poi spostarsi nella nuova realtà a lavori ultimati.
“Nel mezzo di questa crisi senza precedenti, non dimentichiamo il nostro ruolo e
pianifichiamo il porto del futuro. Un porto che si dimostra sempre più fondamentale per il
tessuto economico di tutto il nostro territorio, che non può vivere solo di turismo, come ci sta
insegnando con brutale realismo questo maledetto virus. Investiamo nel più grande e
significativo lavoro di bonifica e recupero di aree dell’ex Petrolchimico per sviluppare il
porto del futuro nelle aree Montesyndial, ma anche lavorando su interventi di sviluppo di
manutenzioni significative, come quelle sul ponte strallato. Per costruire il domani assieme,
perché assieme usciremo da questa crisi. Più forti e, grazie ai giusti interventi, più resilienti e
resistenti di prima”, il commento di Pino Musolino, presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
P.R.
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Crociere, quelle mega navi da oro bianco a 'moderna' peste
nera
Sembrano passati anni da quando i porti italiani facevano a gara per attrarre un numero
sempre maggiore di navi da crociera, e quindi di croceristi, e quindi di turisti, pronti a
spendere – tanto o poco, la questione è dibattuta – sul territorio interessato. Sembrano passati
anni da quando la competizione fra i maggiori player del settore era su chi costruiva la nave
più grande, quella più lussuosa, quella più ecologica, a tal punto da riempire il portafoglio
ordini dei più importanti cantieri navali del mondo e financo a guardare con interesse e a
riscoprire il segmento dei viaggi di lusso, con navi più piccole ma più esclusive. E sembrano
passati anni da quando questo gigantismo – navale, di settore, di persone trasportate –
metteva solide radici anche a terra, con l’ambizione di costruire sempre più terminal e servizi
annessi: si pensi solo al caso di Costa, che dopo essersi rifugiata a Savona stava dandosi da
fare per costruire un suo terminal anche a Genova, in zona Calata Gadda, con la malcelata
intenzione – del tutto legittima – di non lasciare il capoluogo ligure in mano ai rivali di MSC
Crociere, che nel frattempo ne avevano fatto lo scalo di riferimento in tutto il mondo.
Oppure, al contrario, i due colossi che uniscono le forze, insieme a Royal Caribbean, per
realizzare e in futuro gestire congiuntamente il nuovo terminal crocieristico di La Spezia.
In realtà non sono passati anni, ma solo alcune settimane. Settimane che hanno stravolto il
mondo eppure il settore delle crociere rappresenta la cartina di tornasole di come le cose
siano improvvisamente cambiate dal bianco al nero nel volgere di alcune ore: oggi quelle
mega navi sono in gran parte ferme nei porti, ormeggiate prima per volontà delle stesse
compagnie di navigazione che hanno via via ridotto l’attività sino a stopparla del tutto, poi
per via di disposizioni governative, ma adesso nessuno scalo vuole più ospitare le navi che
sono ancora in navigazione e che di fatto sono in cerca di un ‘porto sicuro’.
Fra le compagnie alle prese con questo poco rassicurante problema c’è Costa, che ha deciso
di allungare il suo ‘stop globale’ alle crociere sino al 30 aprile. Nessuno vuole la “Victoria”:
partita da Mumbai il 1 marzo scorso con a bordo 700 persone, fra passeggeri e membri
dell’equipaggio, ha recentemente passato il canale di Suez in direzione Venezia. A fermarla
ci ha pensato direttamente il Sindaco della città lagunare, Luigi Brugnato: “Non potrà
attraccare”. A quel punto la richiesta è stata girata a Trieste, ma l’esito è stato lo stesso: il
Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimo Fedriga, d’intesa con l’Autorità portuale
guidata da Zeno D’Agostino, ha detto a chiare lettere che non avrebbe dato disponibilità ad
accogliere la nave e i suoi passeggeri. E così, dopo quella fra Genova e Savona, va
(momentaneamente?) in archivio anche la rivalità fra Trieste e Venezia (con Ravenna
inserita in questo scenario), che vedeva lo scalo friulano e quello romagnolo ‘approfittare’
dei problemi di Venezia (ad esempio quelli relativi ai fondali e alla querelle sulle grandi navi
nel canale della Giudecca) per accaparrarsi toccate nave.
Le notizie su possibili contagi a bordo si sono rincorse senza trovare conferme ufficiali, ma
una donna argentina di 63 anni, fatta sbarcare a Creta in quanto sintomatica, è risultata

positiva al test per la ricerca del Coronavirus. La Victoria, stante l’impossibilità di risalire
l’Adriatico, ha superato quindi lo stretto di Messina e si dirige verso Civitavecchia, dove
dovrebbe trovare accoglienza: è stato infatti lo stesso Ministero dei Trasporti a decidere che
solo le navi da crociera battenti bandiera italiana avrebbero potuto trovare riparo nei porti
della penisola. Ed è proprio il caso di Costa.
Altra situazione complicata e di difficile gestione è quella della Luminosa, arrivata sabato a
Savona: in due diverse crociere si sono registrati tre casi di contagio a bordo, con un uomo
che poi è morto una volta sbarcato e ospedalizzato a Puerto Rico. Nel suo viaggio verso
l’Italia la nave ha lasciato altri tre passeggeri sintomatici a Tenerife, per poi sbarcare buona
parte dei passeggeri a Marsiglia. All’ombra della Torretta sono proseguiti gli sbarchi nelle
ultime ore, con passeggeri e marittimi di diverse nazionalità rimpatriati anche con voli
charter dall’aeroporto ‘Cristoforo Colombo’ di Genova. Un gruppo di 19 olandesi ha fatto
rientro a casa con un pullman della Croce Rossa dedicato, 6 italiani hanno raggiunto il
proprio domicilio in Sicilia e Sardegna via traghetto.
Negli ospedali liguri (San Paolo di Savona e San Martino di Genova) sono state ricoverate 8
persone risultate positive al contagio e bisognosi di cure mediche, altri passeggeri
extraeuropei, anch’essi positivi, sono invece stati trasferiti nella caserma dell’esercito
‘Riberi’ in Piemonte. “In 72 ore dall’arrivo della nave a Savona tutti i 719 passeggeri che
erano a bordo sono stati sbarcati e accompagnati al proprio domicilio o in altre destinazioni
protette in altre regioni. Rimangono alcune criticità che stiamo cercando di risolvere e che
confermano quanto abbiamo evidenziato dall’inizio di questa emergenza ovvero l’assoluta
necessità di completare il più rapidamente possibile le operazioni di sbarco e trasporto
protetto di tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio”, fa sapere l’Assessore regionale alla
Protezione Civile, Giacomo Giampedrone.
A bordo restano così circa 400 membri dell’equipaggio, alcuni in isolamento perché risultati
positivi ai tamponi eseguiti a Marsiglia: per questi si sta cercando l’ospitalità di un’altra
struttura dedicata, fuori dal territorio ligure, mentre per gli altri si stanno organizzando altri
voli charter in partenza nelle prossime ore.
Nel complesso, fa sapere lo scalo genovese, sono circa 1.300 i croceristi sbarcati nei porti
liguri nei giorni scorsi che tra sabato e lunedì hanno potuto fare rientro a casa grazie ai voli
speciali. In particolare, tra sabato e domenica sono stati 1.076 i passeggeri partiti dal
‘Cristoforo Colombo’ alla volta di Buenos Aires, un centinaio quelli partiti per Copenaghen
nella giornata di domenica e altrettanti decollati alla volta di Amsterdam lunedì pomeriggio.
Quattro le compagnie aeree coinvolte: Neos, Danish Air Transport, Privilege e Alitalia.
“L’Aeroporto di Genova ha dato il massimo supporto nella gestione di queste partenze, che
sono state organizzate applicando procedure ad hoc capaci di garantire la gestione di flussi
importanti di passeggeri e la massima sicurezza per i viaggiatori e per il personale coinvolto.
Particolarmente importante è stato il coordinamento con Autorità Portuale, Regione e
Protezione Civile, Polizia di Frontiera e Sanità Marittima. La gestione di questi voli ha
dimostrato l’importanza di avere un aeroporto al centro della regione, capace di rispondere a
esigenze particolari e al di fuori della normale operatività”, il commento del Direttore
Generale, Piero Righi.

Si sta dirigendo verso Cuba la Magica, con diversi contagi segnalati a bordo, rifiutata da altri
porti dei Caraibi: vicino a lei, in viaggio con medesima destinazione, c’è anche la Fortuna.
Risultano ancora in navigazione – e con destinazione finale Venezia, almeno sulla carta – la
Deliziosa e la Mediterranea: entrambe sono al largo del Madagascar e ‘puntano’ il canale di
Suez, a bordo non si segnalano per il momento persone contagiate o con sintomi.
Uno scenario a tinte fosche che in questo momento coinvolge maggiormente la compagnia
del ‘fumaiolo giallo’, ma analoghe situazione si sono verificate, nelle scorse settimane, a
macchia di leopardo in tutto il mondo e senza distinzione di ‘bandiera’: basti pensare alla
Diamond Princess, ancorata per settimane nel porto di Yokohama mentre a bordo i contagi
crescevano in maniera esponenziale, o alla MSC Meraviglia, allontanata da due porti
caraibici solo perché un marittimo aveva una comune influenza stagionale.
In questo momento in Sud America preoccupa invece la situazione della Zaandam, della
Holland America Line, partita il 7 marzo da Buenos Aires: a bordo ci sarebbero 42 casi di
contagio confermati, 29 fra i membri dell’equipaggio e 13 fra i passeggeri.
In Italia sono stati, fino ad oggi, 410 gli scali cancellati, con la conseguente perdita di 1
milione e 100 mila passeggeri. In tutto il mondo, sono 200 le navi da crociera ferme e
ormeggiate nei porti: una situazione difficile non solo per le compagnie, ma anche e
soprattutto per i circa 250 mila marittimi in servizio per i quali ora si devono progettare piani
di rimpatrio sino a che non si potrà tornare a navigare.
Accanto all’emergenza sanitaria, e alla necessità di condurre in un ‘porto sicuro’ le navi
ancora in viaggio e i loro passeggeri, i big delle crociere si trovano a dover fronteggiare
anche una crisi finanziaria, pure questa del tutto imprevedibile sino a poche settimane fa.
MSC non è quotata in borsa, ma ha due bond emessi negli anni scorso e quotati alla Borsa di
Zurigo, in scadenza nel 2021 e nel 2023, che hanno registrato, specie a cavallo fra febbraio e
marzo, un crollo verticale, seguito da un momento di assestamento.
Il titolo di Carnival, gruppo che controlla anche Costa, ha perso in due mesi il 77% nelle
Borse di Londra e New York. La compagnia si trova anche nelle condizioni di dover
rimborsare circa 1,5 miliardi all’anno per i prossimi 4 anni, compresi i debiti bancari, e ha
diversi bond in circolazione in scadenza 2020, 2024, 2028 e 2029. Le cose non vanno meglio
per Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line, che negli ultimi due mesi hanno perso in
Borsa, rispettivamente, l’82% e l’85%.
E dietro l’angolo si staglia l’incubo di un possibile taglio del rating: difficile che, una volta
finita l’emergenza, il settore possa tornare ad essere quello che era prima del diffondersi
della pandemia.
Navi sempre più grandi, lussuose ed ecologiche; il moltiplicarsi dei terminal a terra; la gara
fra i porti a chi registra più toccate-nave e quella dei player per avere dei propri terminal; il
portafoglio ordini dei principali cantieri mondiali ingrossato a dismisura. Sembrano passati
anni. Sic transit gloria mundi.
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Virus & shipping: meno scrubber e sempre più rischio di
oversupply
Se ancora nessun armatore – tra quelli che hanno optato per l'installazione degli scrubber al
fine di rispettare la nuova normativo IMO sulle emissioni di zolfo in vigore dal 1° gennaio
2020 – lo ha manifestato apertamente, è probabile che in molti, nelle segrete stanze dei
rispettivi headquarter, ci stiano pensando seriamente. L'oggetto è una 'marcia indietro',
laddove ancora possibile, riguardo la costosa (oltre 3 milioni di dollari ad unità) installazione
degli impianti di lavaggio dei fumi. La ragione, il crollo del differenziale di prezzo tra
bunker tradizionale e carburante low-sulphur (compliant con IMO 2020 senza bisogno di
scrubber). L'occasione, i ritardi dei cantieri, o le deliberate posticipazioni da parte degli
armatori, delle soste in bacino per l'installazione dgli apparecchi.
Una scelta che però potrebbe avere contraccolpi su un mercato dello shipping già molto
debole a causa dell'emergenza coronavirus: se infatti le navi che dovevano fermarsi per
installare gli scrubber in queste settimane, per le ragioni citate, dovessero rientrare in attività,
l'eccesso di stiva dovuto al crollo della domanda di trasporto (a sua volta causato dal
rallentamento dell'economia mondiale) verrebbe amplificato.
Attualmente, secondo dati della società di classificazione DNV GL ripresi dalla testata
World Maritime News, sono in tutto 4.000 le navi dotate di scrubber, o che lo saranno
presto. Nella primavera di due anni fa, le unità equipaggiate con questi sistemi erano poco
più di 400, poi gli ordini e gli investimenti sono rapidamente aumentati con l'avvicinarsi
della scadenza del 1° gennaio 2020, fino ad arrivare agli attuali numeri: 1.365 bulk carrier,
814 containership, 572 petroliere, 520 oil/chemical tanker e 215 navi da crociera dotate di
scrubber (sul totale si parla di 2.960 unità sottoposte a retrofitting e 1.054 newbuilding 'nate'
con questi impianti già a bordo).
Un trend spinto dalla forte differenza di prezzo che perdurava nei mesi scorsi tra heavy fuel
oil (HFO) e very louw sulphur fuel oil (VLSFO), oltre 300 dollari a tonnellata, e quindi dai
conseguenti premi sulle rate di nolo che gli armatori erano sicuri di ottenere offrendo sul
mercato navi dotate di scrubber.
Una previsione che, agli attuali prezzi del bunker, risulta però aver perso ogni fondamento.
“Abbiamo sempre considerato un differenziale di oltre 300 dollari tra il bunker tradizionale e
quello a basso contenuto di zolfo non soltanto insostenibile, ma anche ingiustificato” spiega
a Ship2Shore Timothy Cosulich, responsabile della divisione bunker del gruppo Fratelli
Cosulich. “Credo quindi che la riduzione di questo delta al di sotto dei 100 dollari a
tonnellata si il segno di una normalizzazione del mercato del carburante navale”. Difficile,
per Cosulich, dire se “l'attuale differenziale sia quello più corretto, visto il gran numero di
tipologie di VLSFO reperibili e le molte variabili in campo”, mentre ci sono meno dubbi
circa il fatto che questo valore non farà contento “chi ha investito più di 3 milioni di dollari

per installare uno scrubber, senza contare possibili problemi di reperibilità del bunker HSFO
in futuro”.
Il drastico calo del differenziale di prezzo tra le due tipologie di carburante potrebbe avere
effetti concreti sul mercato dello shipping nel suo complesso secondo la società di analisi
danese Shipping-Intelligence (anch'essa citata da World Maritime News), che peraltro stima
questo delta ormai prossimo a soli 60 dollari.
Questa nuova dinamica del prezzo del bunker – evidentemente dettata almeno in parte, oltre
che dalla normalizzazione fisiologica del mercato citata da Cosulcih, anche dall'epidemia di
coronavirus e dalla guerra dei prezzi del petrolio in atto tra Arabia Saudita e Russia – si sta
infatti manifestando proprio mentre i cantieri cinesi, sempre per effetto della pandemia di
Covid-19, sono stati costretti a ritardare l'installazione di scrubber a bordo di molte navi: una
dilatazione delle schedule originarie di cui stanno facendo le spese, per esempio, 20
portacontainer di MSC. Ci sono poi armatori che hanno deciso di loro spontanea volontà, per
arginare le uscite in questo momento così complesso e incerto, di rimandare o cancellare
l'installazione di scrubber previste nei mesi a venire, come ha recentemente annunciato di
voler fare il gruppo norvegese Wallenius Wilhelmsen..
L'effetto di questa situazione rischia decisamente di non essere positivo per Sea-Intelligence:
tutte le navi che avrebbero dovuto fermarsi per montare gli impianti di lavaggio dei fumi in
questo periodo, uscendo così almeno temporaneamente dal mercato, resteranno invece
operative contribuendo ad incrementare il già palese eccesso di stiva disponibile, dovuto
principalmente alla forte e rapida contrazione della domanda di trasporto merci che segue
l'andamento dell'economia globale, in fase di 'congelamento' per tentare di arginare la
diffusione del coronavirus.
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ICS e IAPH chiedono ai governi di fare di tutto per mantenere l'efficienza e la
sicurezza della supply chain mondiale
L'International Chamber of Shipping (ICS) e l'International Association of Ports and Harbors
(IAPH), le associazioni internazionali che rappresentano armatori e operatori marittimi e
oltre 200 porti di tutto il mondo, hanno invitato i leader del gruppo del G20 ad adottare
rapidamente misure per salvaguardare la catena logistica globale dall'impatto della diffusione
del virus Covid-19. «In questo momento di crisi globale - hanno scritto ICS e IAPH in una
lettera aperta - è più importante che mai mantenere aperte le catene di approvvigionamento,
gli scambi per via marittima e i trasporti. È quindi della massima importanza che la
leadership del G20 richieda un approccio coordinato da parte dei governi, lavorando in
collaborazione con l'International Maritime Organization e con l'Organizzazione Mondiale
della Sanità e altre agenzie pertinenti».
Nella lettera ICS e IAPH ricordano che «il 90% degli scambi commerciali globali sono
movimentati dallo shipping, che trasporta i prodotti alimentari, l'energia e le materie prime di
tutto il mondo, così come prodotti e componenti, tra cui forniture sanitarie di vitale
importanza e molti prodotti venduti nei supermercati, articoli che - per la complessità delle
catene di approvvigionamento - sono necessari per la salvaguardia di molti posti di lavoro
nel settore manifatturiero, senza i quali la società moderna semplicemente non può
funzionare».
«Il trasporto marittimo - ha commentato il segretario generale dell'ICS, Guy Platten,
spiegando le motivazioni dell'invio della lettera - è la linfa vitale del mondo. Senza il
trasporto sicuro ed efficiente di cibo, di forniture mediche, di materie prime e di carburanti le
nazioni potrebbero trovarsi in una situazione ancora più difficile di quella che tutti stiamo
affrontando. Abbiamo bisogno che le nazioni, guidate dal G20, lavorino assieme per adottare
limitazioni coordinate piuttosto che scollegate al fine di proteggere tutti noi dal Covid-19.
Per il settore marittimo globale abbiamo bisogno di linee guida pragmatiche, armonizzate e
basate su dati scientifici che garantiscano la consegna sicura delle merci sulle quali tutti
dovremo fare affidamento nei prossimi mesi. Questa è una richiesta semplice, che può
portare benefici a tutti».
«Anche se il primario obiettivo della salvaguardia della salute pubblica non deve in alcun
modo essere messo a rischio - ha aggiunto il direttore generale dell'IAPH, Patrick Verhoeven
- i porti devono rimanere pienamente operativi, con tutti i loro consueti servizi in funzione,
assicurando la completa efficienza della supply chain. I governi dovrebbero sostenere il
trasporto marittimo, i porti e gli operatori del trasporto facendo tutto il possibile per
consentire il trasporto delle merci da e per i porti in modo che alimenti, medicine ed altre
forniture vitali continuino a raggiungere le persone in tutto il mondo».
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Il Registro Navale della Liberia ha attivato un sistema di gestione elettronica e remota
delle procedure documentali
Il Registro Navale della Liberia (LISCR), quale misura per contribuire al contenimento della
diffusione della pandemia di Covid-19, ha annunciato l'attivazione di un sistema di gestione
elettronica e remota di determinati aspetti chiave delle procedure di registrazione delle navi e
di iscrizione delle ipoteche navali e l'avvio di un'iniziativa pilota, in partnership con la
società di classificazione e certificazione RINA, con l'uso di strumenti progettati dall'azienda
italiana per effettuare controlli e ispezioni da remoto sulle navi battenti bandiera liberiana.
Il LISCR ha sottolineato che si tratta di misure senza precedenti, ma assai necessarie, che
rappresentano soluzioni alternative pratiche per le attività che vengono normalmente svolte
di persona. Rilevando che numerosi governi in tutto il mondo stanno disponendo blocchi e
restrizioni ai viaggi per contenere la diffusione del coronavirus, il Registro liberiano ha
osservato che ciò potrebbe causare gravi interruzioni alle procedure documentali e le misure
adottate dal Registro liberiano costituiscono una soluzione immediata a questo potenziale
rischio.
«Queste misure - ha evidenziato il chief operating officer del Liberian International Ship and
Corporate Registry, Alfonso Castillero - rappresentavano una necessità data la gravità di
questa crisi globale». Quanto alla collaborazione con l'italiana RINA, Castillero ha spiegato
che «la tecnologia RINA, ben rodata e affidabile, facilita le normali operazioni sulla nostra
flotta, rendendo accessibili le navi quando lo spostamento dei surveyor è quasi impossibile.
Con il 12% dell'intera flotta mondiale, il LISCR è sempre alla ricerca di tecnologie per
innovare, aumentare la sicurezza e l'efficienza del settore e semplificare le attività dei nostri
clienti».
In un'operazione pilota, sarà la società armatoriale italiana d'Amico a sfruttare i vantaggi
della tecnologia RINA sulla sua flotta. «Per il gruppo d'Amico - ha commentato Salvatore
d'Amico, fleet director di d'Amico Società di Navigazione e console onorario della
Repubblica di Liberia - la sicurezza degli equipaggi, del personale di terra e dell'operatività
delle navi è una priorità. Gli armatori e tutti gli operatori del settore si trovano, oggi, a
fronteggiare una sfida senza precedenti che potranno vincere solo restando uniti e trovando
insieme soluzioni tecnologicamente avanzate per proteggere la vita umana e per assicurare la
continuità delle operazioni in maniera efficiente. Ormai da anni, il gruppo d'Amico collabora
con RINA per applicare all'industria dello shipping la tecnologia, che in questo momento più
che mai, si rivela indispensabile per ispezionare le navi a distanza quando la possibilità dei
tecnici di andare a bordo è estremamente limitata».
Ricordando di aver iniziato a sperimentare le ispezioni da remoto nel maggio 2019
nell'ambito di un più ampio progetto di digitalizzazione dell'azienda, RINA ha reso noto di
aver effettuato da allora circa 300 ispezioni da remoto e che per il mese in corso è atteso un
deciso aumento delle richieste, con più di 60 ispezioni in programma. «Oltre agli strumenti

per la remote inspection come droni e ROV - ha spiegato Nello Sulfaro, CEO di RINA
Services - utilizziamo anche un sofisticato set con telecamera da applicare su un casco
protettivo e una nuova app per lo smartphone. Quest'ultima è molto apprezzata, perché una
volta scaricata sul cellulare gli ispettori del RINA possono prendere il controllo del
dispositivo e ispezionare la nave attraverso un ingegnere del posto».
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La Commissione UE ha concesso l'estensione per quattro anni dell'esenzione
dalle norme sulla concorrenza a favore delle compagnie di navigazione
containerizzate
La Commissione Europea non ha ascoltato l'esortazione delle organizzazioni degli
spedizionieri europei e di altre rappresentanze del settore portuale e marittimo ed ha
concesso l'estensione per ulteriori quattro anni dell'esenzione dalle norme sulla
concorrenza dell'UE a favore delle compagnie di navigazione che operano servizi di
linea, così come auspicato dalle principali associazioni armatoriali europee ed
internazionali. Il Regolamento n. 906 del 2009 relativo all'esenzione di talune categorie
di accordi e pratiche concordate tra i consorzi marittimi containerizzati, che delinea le
condizioni in base alle quali questi consorzi possono operare servizi comuni senza
violare le norme antitrust dell'Unione Europea che proibiscono intese
anticoncorrenziali tra le imprese, la cui scadenza era in precedenza fissata al 25 aprile
di quest'anno dopo che la sua validità era già stata stata estesa di cinque anni, è stato
quindi prorogato sino al 25 aprile 2024.
Ricordando che a settembre 2018 aveva avviato una consultazione pubblica e condotto
una valutazione del Regolamento, oggi la Commissione Europea ha spiegato che la
valutazione ha dimostrato che, nonostante l'evoluzione del mercato caratterizzata da
un aumento del consolidamento e delle concentrazioni, da un cambiamento dal punto
di vista tecnologico e da una crescita delle dimensioni delle navi, il Regolamento è
ancora idoneo al suo scopo e che gli accordi consortili che soddisfano le condizioni
stabilite nei consorzi BER (Block Exemption Regulation) continuano a soddisfare le
condizioni di cui all'articolo 101 (3) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea che stabilisce che le disposizioni del paragrafo 1, che dichiara incompatibili
con il mercato interno e vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di
associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il
commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno, possono
essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese e a
qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e a qualsiasi
pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare
la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o
economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva,
ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili
per raggiungere tali obiettivi e a dare a tali imprese la possibilità di eliminare la
concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
La Commissione ha reso noto di aver riscontrato che la Consortia Block Exemption
Regulation si traduce in efficienze per i vettori marittimi che possono utilizzare meglio
la capacità delle loro navi e offrire un maggior numero di collegamenti. «In particolare -

ha chiarito Bruxelles - la valutazione ha dimostrato che negli ultimi anni sia i costi per i
vettori che i prezzi per i clienti per container da 20' (teu) sono diminuiti di circa il 30%
e la qualità del servizio è rimasta stabile».
Tra le prime reazioni alla decisione della Commissione Europea di prolungare
l'applicazione del Regolamento quella, negativa, di Nicolette van der Jagt, direttrice
generale della CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and
Customs Services), che ha parlato di «un'occasione mancata per modificare le norme
sul trasporto marittimo di linea affinché rispecchino in modo più equo il punto di vista
dei clienti».
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Trentatré associazioni europee dei trasporti esortano le istituzioni a rendersi conto
della centralità del settore per affrontare e superare l'emergenza
Trentatré associazioni europee dei trasporti e della logistica hanno rilanciato il grido
d'allarme di numerose organizzazioni nazionali del settore che echeggia ormai da giorni e
che esorta i governi a rendersi conto del ruolo centrale che il comparto riveste nel consentire
di affrontare e superare l'attuale fase di emergenza creatasi per la diffusione del virus Covid19 a livello mondiale. In un comunicato congiunto, oggi le trentatré associazioni hanno
nuovamente evidenziato che «il settore dei trasporti ha un ruolo cruciale da svolgere nella
fornitura di beni, in particolare medicinali, dispositivi sanitari, alimenti ed altre merci
essenziali necessarie per superare questa crisi. Inoltre il settore dei trasporti si rivela uno
strumento vitale in questo momento in cui molti cittadini europei sono limitati nella loro
mobilità».
Le associazioni hanno esortato i governi ad «evidenziare il ruolo chiave che i trasporti e la
logistica svolgono per la fornitura di beni essenziali in questo periodo critico», a
«sottolineare che le infrastrutture di trasporto sono al riguardo infrastrutture critiche» e a
manifestare «rispetto e sostegno a tutti i lavoratori della catena di approvvigionamento che
consentono la continuità dei servizi di trasporto, la circolazione delle merci e dei prodotti
essenziali, nonché il rimpatrio dei cittadini bloccati e svolgono quindi un ruolo importante
nell'aiutare i cittadini europei a superare questo crisi».
Inoltre hanno invitato gli Stati membri dell'Unione Europea «a consentire il fluido
attraversamento delle frontiere per il trasporto di merci, sia all'interno dell'UE che con Paesi
terzi», precisando che a tale riguardo le trentatré associazioni sostengono pienamente la
creazione di corsie preferenziali per il trasporto delle merci.
Hanno sollecitato anche a «sostenere le misure e le azioni intraprese a livello dell'UE e dai
governi nazionali per contenere la diffusione del Covid-19 e ad invitare gli Stati membri a
coordinare la loro risposta al Covid-19 e a seguire le linee guida della Commissione Europea
sulla gestione delle frontiere».
Hanno ribadito anche l'importanza «di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dei
trasporti, in particolare mediante dispositivi di protezione individuale, nonché l'accesso a
strutture sanitarie, ad alimenti e bevande pulite e disinfettate».
Inoltre le associazioni hanno messo in evidenza che «i settori dei trasporti e della logistica
sono basati su una forza lavoro fisica» ed hanno invitato la Commissione Europea e gli Stati
membri «a facilitarne la mobilità, compreso il rimpatrio dei lavoratori del settore dei
trasporti».

Infine hanno esortato la parte politica «a sostenere la ripresa del settore dei trasporti che è
pesantemente colpito, a garantire la futura connettività sia per i passeggeri che per le merci e
a rivitalizzare le arterie del mercato interno non appena la crisi sarà terminata».
Il comunicato è stato sottoscritto dalle associazioni A4E (Airlines for Europe), AIM
(European Brands Association), ALICE (European Technology Platform), BPO (Baltic Ports
Organisation), ARDAN (Solutions for innovation), CER (Community of European Railway
and Infrastructure Companies), CLECAT (European Association for Forwarding, Transport,
Logistics and Customs Services), COCERAL (European association for trade in cereals, rice,
feedstuffs, oilseeds, olive oil, oils and fats and agrosupply), EBU (European Barge Union),
ECASBA (European Community Association of Shipbrokers and Agents), ECSA (European
Community Shipowners' Associations), EFIP (European Federation of Inland Ports), EIM
(European Rail Infrastructure Managers), EMPA (European Maritime Pilots' Association),
ERFA (European Rail Freight Association), ESC (European Shippers' Council), ESO
(European Skippers' Organisation), ESPO (European Sea Ports Organisation), ETF
(European Transport Workers' Federation), EuDA (European Dredging Association),
FEPORT (Federation of Private Port Operators and Terminals), FERRMED (Association to
improve Railfreight Transportation), FTA (Leading UK logistics), INE (Inland Navigation
Europe), IWI (Inland Waterways International), IWT (European Inland Waterway Transport
Platform), POLIS (European Cities and Regions Networking for Innovative Transport
Solutions), SEA EUROPE (the voice of civil and naval [maritime technology] industries in
Europe), UETR (European Road Haulers Association), UIP (International Union of Wagon
Keepers), UIRR (International Union for Road-Rail Combined Transport), UNIFE (The
European Rail Supply Industry Association) e UNISTOCK (European association of
professional portside storekeepers for agribulk commodities).
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Il World Shipping Council plaude alla proroga del Regolamento di esenzione per lo
shipping containerizzato
Il primo plauso al via libera dato oggi dalla Commissione Europea alla proroga sino al 25
aprile 2024 del Regolamento di esenzione per categoria per i consorzi marittimi
containerizzati, la cui estensione è stata approvata senza modificare la norma, è giunto dal
World Shipping Council (WSC), l'associazione che rappresenta le compagnie di navigazione
del settore, ovvero quelle che operano servizi di linea.
«L'industria del trasporto marittimo di linea - ha commentato il presidente e amministratore
delegato del WSC, John Butler - ha continuato a sostenere la Block Exemption Regulation
perché offre certezza giuridica per l'uso dei Vessel Sharing Agreements, che sono strumenti
operativi essenziali utilizzati dai vettori per fornire ai clienti servizi migliori a costi inferiori
e con migliori prestazioni ambientali. La condivisione di navi - ha spiegato Butler rappresenta la spina dorsale della rete globale del trasporto marittimo di linea e non
dovremmo sottovalutare il valore di questo strumento per i vettori più piccoli e per le rotte
che presentano limitati volumi di traffico, dove altrimenti la domanda non potrebbe sostenere
un maggior numero di concorrenti».
«Abbiamo visto le risultanze che la Commissione ha tratto quando ha pubblicato il suo
documento di lavoro lo scorso autunno - ha concluso il rappresentante del World Shipping
Council - e siamo lieti di prendere atto che la decisione finale concorda con le conclusioni
precedenti».
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Nell'ultimo trimestre del 2019 il traffico delle merci nel porto di Taranto è diminuito
del -25,7%
Nell'ultimo trimestre del 2019 il traffico delle merci nel porto di Taranto è diminuito del 25,7% essendo stato pari a 3,92 milioni di tonnellate rispetto a 5,29 milioni di tonnellate nel
periodo ottobre-dicembre dell'anno precedente. Le merci allo sbarco sono ammontate a 2,22
milioni di tonnellate (-34,0%) e quelle all'imbarco a 1,70 milioni di tonnellate (-11,2%).
La forte contrazione del traffico complessivo è stata determinata dalla decisa riduzione del 40,3% delle rinfuse solide scese a 2,04 milioni di tonnellate e conseguenza dell'incidente
avvenuto lo scorso luglio in cui ha perso la vita un gruista, tragico evento a cui è seguito il
sequestro dell'area. Le rinfuse liquide sono aumentate del +23,0% attestandosi a 1,11 milioni
di tonnellate, mentre le merci varie sono calate del -19,4% a 763mila tonnellate.
Nell'intero 2019 nel porto pugliese sono stati movimentati un totale di 18,12 milioni di
tonnellate di carichi, con una diminuzione del -11,3% sull'anno precedente, di cui 10,28
milioni di tonnellate allo sbarco (-14,1%) e 7,84 milioni di tonnellate all'imbarco (-7,3%).
Nel settore delle rinfuse solide, con 9,17 milioni di tonnellate, è stata registrata una flessione
del -21,6%, mentre in quello delle rinfuse liquide, con 4,34 milioni di tonnellate, è stato
segnato un rialzo del +14,9%). Le merci varie sono state pari a 4,61 milioni di tonnellate (6,9%). Nel comparto dei passeggeri il traffico è stato di 6.205 persone rispetto a 658 nel
2018.

Lo scorso mese il traffico containerizzato nel porto di Algeciras è cresciuto del +25,9%
Lo scorso mese il porto di Algeciras ha movimentato 10,0 milioni di tonnellate di merci, con
un incremento del +15,6% sul febbraio 2019. Nel settore delle merci varie il totale è stato di
7,3 milioni di tonnellate (+24,7%), di cui 6,3 milioni di tonnellate di merci containerizzate
(+25,9%) totalizzate con una movimentazione di container pari a 424.239 teu (+9,4%) e
812mila tonnellate di merci convenzionali (+17,8%). Le rinfuse liquide sono ammontate a
2,3 milioni di tonnellate (+9,0%) e quelle solide a 44mila tonnellate (-81,2%).
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Contrazione dei traffici nel porto di Genova
GENOVA – Una contrazione dello 0,3% nei traffici del primo bimestre del 2020 nel porto di
Genova, è stata registrata dall’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale che
attribuisce questa flessione rispetto allo stesso periodo del 2019, al risultato del mese di
Febbraio che mostra i primi effetti della diffusione a livello globale della pandemia Covid19.
Secondo i dati diffusi dall’AdSp, per quanto riguarda le performance dei singoli comparti,
nel mese di Febbraio il settore dei contenitori ha mostrato un aumento del 9,5% (+ 24.706
teu) rispetto allo stesso periodo del 2019 (+ 7,6% nel bimestre), mentre sono in lieve calo le
merci convenzionali (- 0,7%, ma + 1,2% nel bimestre), la cui flessione è legata
all’andamento dei traffici specializzati (- 34,2% nel bimestre), controbilanciati dal trend
positivo traffico ro-ro (+ 4,6% a livello mensile, 3,5% nel bimestre).
In calo nel bimestre anche il comporto rinfusiero: – 35,8% le rinfuse solide, nonostante
l’inversione di tendenza a Febbraio (+ 10,8%), – 6,4% gli olii minerali, – 25,6% le altre
rinfuse liquide. La diminuzione degli arrivi di prodotti petroliferi risente dei primi effetti del
calo dei consumi dovuti alla pandemia da Coronavirus in corso.
Palazzo San Giorgio, inoltre, precisa che anche nel mese di Febbraio 2020 il porto di Genova
ha registrato una crescita molto sostenuta nel comparto passeggeri (+ 21%), segnando il
record di passeggeri (191.733 fra crociere e traghetti) movimentati nel primo bimestre degli
ultimi cinque anni.
Complessivamente le performance del primo bimestre hanno solo parzialmente risentito
della contrazione per l’emergenza Coronavirus i cui effetti sui traffici saranno visibili dal
mese di Marzo 2020, con il fermo dell’attività crocieristica ed il rallentamento dell’attività
commerciale.
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Nel 2019 a Taranto 18,1 mln di tonnellate di merci
TARANTO – Nel 2019 il porto di Taranto ha movimentato 18,1 milioni di tonnellate di
merci, registrando una riduzione dell’11,3% rispetto al 2018 conclusosi con 20,4 milioni di
tonnellate di merci.
Analizzando in dettaglio le statistiche pubblicate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ionio, lo scorso anno sono state sbarcate merci per 10,3 milioni di tonnellate (14%) e 7,9
milioni quelle imbarcate (- 7,3%). Nel suo complesso, il cargo in transito dal porto di
Taranto risulta costituito per circa il 51% da rinfuse solide; per il 25% da merci varie e per il
24% da rinfuse liquide.
Il traffico è stato caratterizzato da andamenti alterni. Le movimentazioni hanno infatti
registrato un segno decisamente positivo per le rinfuse liquide (+ 14%), a cui si contrappone
il trend negativo per le rinfuse solide (- 21%) e le merci varie (- 6%).
In relazione al traffico di rinfuse liquide, l’AdSp registra un incremento relativo agli sbarchi
che hanno segnato, con circa 1,7 milioni di tonnellate, + 55% sul 2018; gli imbarchi con 2,6
milioni hanno registrato una variazione in riduzione dell’1,5%.
Per quanto riguarda la movimentazione di rinfuse solide, dopo una iniziale ripresa dei traffici
che ha fatto segnare un incremento rispetto al 2018 nei primi sei mesi, si è registrato un forte
calo a partire da Luglio, in conseguenza del gravissimo incidente verificatosi sul IV
Sporgente – dedicato allo sbarco di materie prime destinate allo stabilimento siderurgico – a
cui è seguito il sequestro dell’area. La ridotta capacità di movimentazione e l’incertezza
causata dal contenzioso relativo alla gestione dello stabilimento siderurgico hanno avuto un
drastico impatto sul traffico di rinfuse solide rispetto alla precedente annualità.
In riferimento al traffico containerizzato, l’Autorità di Sistema portuale ricorda che il 27
Febbraio 2020 è stata completata la procedura di acquisizione delle aree demaniali e delle
facilities del Molo Polisettoriale da parte della San Cataldo Container Terminal Spa, società
controllata dalla Yilport Holding. Tale risultato rappresenta uno step decisivo nel processo di
imminente rilancio del traffico dei containers nel porto di Taranto, avviato già con la firma a
Luglio scorso della concessione a Yilport Holding per la durata di 49 anni.
Inoltre nel 2019 lo scalo di Taranto ha posto le basi per dare nuovo impulso alle attività
commerciali aumentando la propria competitività. L’avvio della Zona Economica Speciale
interregionale Ionica e la prossima istituzione della Zona Franca doganale interclusa del
porto di Taranto, renderanno possibile attirare nuove attività industriali e manifatturiere che
dovranno avvalersi del porto per il proprio import-export e daranno ulteriore slancio alle
attività dello scalo ionico.

Infine, l’AdSp guidata da Sergio Prete evidenzia un deciso incremento relativo al traffico
passeggeri rispetto al 2018, con più di 9.200 transiti, pari a circa 1299%, grazie alla
conferma dell’inserimento del porto di Taranto nelle rotte di compagnie crocieristiche quali
Marella Cruises e Noble Caledonia.
Anche riguardo al comparto passeggeri, lo scalo ionico sta attraversando una fase di
evoluzione: è stata presentata infatti istanza di concessione di aree e beni demaniali allo
scopo di gestire servizi in favore dei crocieristi da parte delle società Port Operation Holding
s.r.l. e Global Ports Melita Limited, entrambe controllate da Global Ports Holding.
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Premio sostenibilità a Ocean Network Express
SINGAPORE – Ocean Network Express (One) è stata riconosciuta per l’eccellenza nella
sostenibilità e premiata come Best Performer in Asia, Medio Oriente e Africa, esclusa la
Cina, da EcoVadis Sustainability Leadership Awards.
Il premio viene assegnato alla compagnia con il punteggio più alto registrato nella regione in
base ai ratings EcoVadis CSR (Corporate Social Responsibility) nel Novembre 2019.
La responsabilità sociale d’impresa di Ocean Network Express è stato valutato così bene che
ha ricevuto la medaglia d’oro.
EcoVadis è una piattaforma globale di fiducia che fornisce un’olistica Corporate Social
Responsibility CSR) servizio di valutazione e rating delle società.
La metodologia di classificazione adottata da EcoVadis,
misura la qualità del sistema di gestione della CSR di un’azienda, attraverso le sue politiche
e le sue azioni e risultati, divisi in quattro categorie Environment, Labour & Human Rights,
Ethics e Sustainable Procurement.
Ricordiamo, infine, che la joint venture ONE con sede a Singapore, risultato di
un’integrazione delle operazioni container di tre compagnie giapponesi, ovvero Kawasaki
Kisen Kaisha, Ltd (”K” Line), Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (Mol) e Nippon Yusen Kabushiki
Kaisha (Nyk) ha iniziato la sua attività dal primo Aprile 2018.
L’integrazione dei tre vettori, ha consentito alla joint venture di incorporare le best practices
delle compagnie e di sfruttare le dimensioni combinate della flotta composta al momento
della costituzione, da 1.440.000 teu. Supportata da un’organizzazione mondiale di alto
livello e collegata a livello globale, offre 85 servizi loop e una rete completa che collega più
di 200 dei principali porti del mondo.
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Ispezioni da remoto sulle navi
GENOVA – Ispezioni da remoto sulle navi per contrastare la diffusione del Covid-19
l’amministrazione di bandiera della Liberia e l’armatore d’Amico scelgono la tecnologia
Rina..
In una nota del Rina si legge che ”Il Registro navale della Liberia (Liberian International
Ship & Corporate Registry, noto anche come Liscr), secondo al mondo per grandezza, ha
dato il via libera all’uso degli strumenti pensati da Rina per effettuare controlli e ispezioni da
remoto sulle navi battenti bandiera liberiana. In un’operazione pilota, sarà d’Amico a
sfruttare i vantaggi di questa tecnologia sulla sua flotta.
L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, che ha portato molti governi a
limitare la libertà di circolazione delle persone, ha spinto il settore marittimo ad adottare
nuove soluzioni, comprese le ispezioni navali eseguite a distanza. La scelta del Liscr di
autorizzare l’utilizzo delle remote inspection potrebbe essere presto adottata anche da altre
Autorità di bandiera.
Alfonso Castillero, di Liscr ha dichiarato, “Il settore dello shipping sta affrontando una sfida
senza precedenti e sente su di sé la responsabilità di garantire il normale andamento del
commercio internazionale anche durante questa crisi.
Per assicurare la continuità delle operazioni, proteggere il personale dal rischio di esporsi al
virus e migliorare l’efficienza delle ispezioni sulle navi, è vitale essere flessibili e adattare le
procedure alla situazione. La tecnologia Rina, ben rodata e affidabile, facilita le normali
operazioni sulla nostra flotta, rendendo accessibili le navi quando lo spostamento dei
surveyor è quasi impossibile.
Con il 12% dell’intera flotta mondiale, il Liscr è sempre alla ricerca di tecnologie per
innovare, aumentare la sicurezza e l’efficienza del settore e semplificare le attività dei nostri
clienti”.
Salvatore d’Amico, Fleet director di d’Amico società di navigazione e Console onorario
della Repubblica di Liberia, ha commentato: “Per il Gruppo d’Amico, la sicurezza degli
equipaggi, del personale di terra e dell’operatività delle navi è una priorità. Gli armatori e
tutti gli operatori del settore si trovano, oggi, a fronteggiare una sfida senza precedenti che
potranno vincere solo restando uniti e trovando insieme soluzioni tecnologicamente avanzate
per proteggere la vita umana e per assicurare la continuità delle operazioni in maniera
efficiente.
Ormai da anni, il Gruppo d’Amico collabora con Rina per applicare all’industria dello
shipping la tecnologia, che in questo momento più che mai, si rivela indispensabile per

ispezionare le navi a distanza quando la possibilità dei tecnici di andare a bordo è
estremamente limitata. Siamo molto soddisfatti di questo accordo fra Rina e Liscr e fra i più
importanti Registri al mondo e con cui come Gruppo d’Amico collaboriamo da tempo. ”
Rina ha iniziato a sperimentare le ispezioni da remoto nel Maggio 2019, nell’ambito di un
più ampio progetto di digitalizzazione dell’azienda. Le soluzioni digitali comprendono
ispezioni, registri bordo elettronici, training con la realtà virtuale e, in generale, tecniche di
verifica da remoto
Dal Maggio 2019 al Febbraio 2020 Rina ha effettuato circa 300 ispezioni da remoto, mentre
per il Marzo 2020 ci si attende un deciso aumento delle richieste, con più di 60 ispezioni in
programma. Il settore dello shipping in passato è stato poco propenso ad adottare nuovi
metodi; tuttavia, ora che le ispezioni da remoto sono state approvate dal Liscr, anche le altre
Autorità di bandiera potrebbero ripensare l’obbligo della presenza fisica del surveyor a
bordo.
In futuro, l’uso di strumenti tecnologici per effettuare ispezioni da remoto potrebbe diventare
una pratica comune. Ha sottolineato Nello Sulfaro, Ceo di Rina Services, “Oltre agli
strumenti per la remote inspection come droni e Rov, utilizziamo anche un sofisticato set con
telecamera da applicare su un casco protettivo e una nuova app per lo smartphone.
Quest’ultima è molto apprezzata, perché una volta scaricata sul cellulare gli ispettori del
Rina possono prendere il controllo del dispositivo e ispezionare la nave attraverso un
ingegnere del posto”.
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Agire presto per proteggere gli approvvigionamenti. Ics e Iaph scrivono ai leader
G20
Agire rapidamente per proteggere le catene di approvvigionamento globali dall'impatto di
Covid-19. È questo il deciso invito formulato ai leader del G20 in una lettera congiunta
sottoscritta dall'International Chamber of Shipping (Ics) e dall'International Association of
Ports and Harbors (Iaph). Nella lettera aperta, riferisce Confitarma, le due organizzazioni che
rappresentano l'industria marittima globale e i porti del mondo sottolineano che: "In questo
momento di crisi globale, è più importante che mai mantenere aperte le catene di
approvvigionamento e non fermare il commercio marittimo e i trasporti". È quindi di
fondamentale importanza che la leadership del G20 chieda un approccio coordinato da parte
dei governi, lavorando in collaborazione con le agenzie delle Nazioni unite competenti,
come l'Imo e l'Oms.
La lettera evidenzia anche che "Il 90% del commercio globale è trasportato da navi
mercantili, che spostano il cibo, l'energia e le materie prime del mondo, così come i beni e
componenti fabbricati - tra cui forniture mediche di vitale importanza e molti prodotti
venduti nei supermercati, articoli necessari (a causa del complesso catene di
approvvigionamento) per la conservazione di molti posti di lavoro nel settore manifatturiero,
senza i quali la società moderna non può funzionare. La lettera congiunta è stata inviata ai
leader dei paesi del G20 e agli organi delle Nazioni Unite prima del vertice straordinario del
G20 convocato per giovedì 26 marzo.
Guy Platten, segretario generale dell'Ics ha dichiarato: "Lo shipping è la linfa vitale del
mondo. Senza il trasporto efficiente e sicuro di cibo, forniture mediche, materie prime e
carburante, i paesi potrebbero trovarsi in una situazione ancora più difficile di quella che
stiamo affrontando tutti. Abbiamo bisogno che le nazioni, guidate dal G20, lavorino insieme
affinché siano attuate in modo coordinato le restrizioni per proteggerci tutti da Covid-19.
Abbiamo bisogno di orientamenti pragmatici, basati sulla scienza e armonizzati per il settore
marittimo globale che garantiscano la consegna sicura delle merci sulle quali tutti faremo
affidamento nei prossimi mesi. Questa è una semplice richiesta che può offrire una vittoria
per tutti".
Patrick Verhoeven, amministratore delegato della International Association of Ports and
Harbors ha aggiunto: "Sebbene l'obiettivo primario della protezione della salute pubblica non
debba essere messo in pericolo in alcun modo, i porti devono rimanere pienamente operativi
con tutti i loro servizi regolari in atto, garantendo la completa funzionalità delle catene di
approvvigionamento. I governi dovrebbero supportare spedizionieri, porti e operatori dei
trasporti nel fare tutto il possibile per consentire il trasporto di merci in entrata e in uscita dai
porti in modo che cibo, medicine e altre forniture vitali continuino a raggiungere persone in
tutto il mondo".
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Laghezza: "Logistica e trasporti pienamente operativi"
Il trasporto non si ferma. A ribadirlo con decisione è il presidente di Confetra Liguria,
Alessandro Laghezza, chiarendo in particolare alle aziende di autotrasporto e di logistica,
che il Decreto DPCM 22 marzo 2020, che sospende alcune attività produttive non si applica
alla logistica e non limita il trasporto; indipendentemente dalla chiusura o dalla sospensione
temporanea dell'attività produttiva di alcune filiere, la logistica è attiva e tutte le tipologie di
merci possono essere trasportate.
In questo scenario i porti liguri sono pienamente operativi e pronti ad accogliere le navi e
con essi tutte le categorie degli operatori della logistica, considerata nella sua interezza
attività essenziale dal DPCM citato. Confetra Liguria coglie l'occasione per ringraziare le
migliaia di aziende liguri di logistica, dai terminal agli spedizionieri, agli agenti marittimi, ai
trasportatori e a tutti gli operatori logistici che, adeguandosi alle normative di sicurezza,
stanno garantendo la continuità dei servizi essenziali per il nostro Paese e stanno
confermando, con importanza e senso di responsabilità, come questo settore sia e rimanga il
vero motore dell'economia ligure.
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Art.18, comma 7: facciamo pulizia
Letto il chiarissimo punto che fa Massimo Provinciali su Port News a proposito del
Paradosso del comma 7 dell’art. 18 della l. n. 84/1994, al lettore – e soprattutto all’interprete
– non resta che prendere atto con piena condivisione di quanto scrive un pubblico
funzionario il quale, a tacer d’altro, risulta competente e consapevole del ruolo che la buona
amministrazione deve svolgere nell’interesse dello sviluppo dei porti.
In tema, e in tempi non sospetti, nel libro I porti italiani e l’Europa scritto con Sergio M.
Carbone e pubblicato ormai quasi un anno fa, avevo parimenti espresso la mia opinione in
ordine alla ormai da tempo intervenuta obsolescenza dell’ articolo che dispone il divieto, per
un operatore, di detenere il controllo di più di un terminal nello stesso porto. Per un ordine
vario di motivi.
Molti di questi si sovrappongono perfettamente a quanto scrive Massimo Provinciali, ma ad
essi – se non altro per richiamare al lettore il sistema di riferimento da cui nasce la legge n.
84/1994 – aggiungo le regole previste dall’Unione Europea: esse, infatti, non solo sono
all’origine dell’intera legislazione di riordino dei nostri porti, ma forniscono soprattutto lo
strumento normativo semplice e al contempo doveroso per risolvere in concreto i problemi
che possono porsi alle Autorità di sistema portuale (AdSP), qualora poste di fronte alla
norma “paradossale” di cui si discute.
In particolare, non credo possano esservi dubbi sul fatto che quando venga in rilievo una
limitazione alle libertà fondamentali previste dal Trattato FUE, le norme nazionali che
limitano tali libertà fondamentali siano incompatibili con le prime: in questi casi, usando la
terminologia classica della Corte di Giustizia, le libertà euro-unitarie «ostano», quindi, alla
loro applicazione.
Non è dubbio, e lo mette in rilievo anche Massimo Provinciali, che un terminalista svolga
servizi in un contesto di mercato ampio, e transfrontaliero, che con sostanziale certezza
vengono fruiti anche da utenti stabiliti in Stati membri diversi dall’Italia. Se così è, il
concessionario terminalista è un prestatore di servizi ai sensi degli articoli 56 e seguenti del
Trattato FUE. La possibilità, per il terminalista, di poter espandere la propria attività in aree
ulteriori rispetto a quelle oggetto della propria concessione originaria, è connaturata a ogni
attività di impresa, alla stessa stregua di qualunque altro soggetto imprenditoriale che vuole
ampliare il proprio stabilimento produttivo o i propri uffici in un’ottica normale di crescita.
In questa prospettiva, mi pare indiscutibile che l’art. 18.7 della l. n. 84/1994 individui
quindi, e tra l’altro, una restrizione alla possibilità del concessionario terminalista di
espandere la propria attività. E quindi una limitazione alla libertà di quest’ultimo di prestare
servizi nel mercato interno.
È noto che non tutte le restrizioni sono di per sé in contrasto col diritto UE. Tuttavia, al fine
di essere compatibili con le norme unionali, le restrizioni devono essere tra l’altro

giustificate da esigenze di interesse generale, necessarie e proporzionate. Ce lo dice la Corte
di giustizia da sempre, e comunque, per quel che riguarda i servizi, quanto meno fin dalla
celeberrima sentenza del 4 dicembre 1986, n. 205/84, Commissione c. Germania. Per inciso,
i criteri sono cumulativi, e quindi devono tutti sussistere onde giustificare una restrizione alle
libertà fondamentali.
Ora, quanto all’interesse generale, possiamo assumere che esso corrisponda alla tutela della
concorrenza. Del resto, questa appare la ratio della norma all’indomani dell’entrata in vigore
della l. n. 84/1994 (26 anni fa…), come correttamente ci ricorda anche Massimo Provinciali.
Ciò posto, certamente il test non viene superato per quel che concerne i criteri della necessità
e della proporzionalità. Non il primo, in quanto già esistono norme antitrust in grado di
impedire la creazione, il rafforzamento e finanche l’abuso di una posizione dominante sul
mercato. A conferma tra l’altro che, in Italia, il divieto di gold plating andrebbe praticato nei
porti e non solo in misura sensibilmente maggiore di quanto non avvenga. Non il secondo,
poiché all’evidenza un divieto tout-court di possedere più di una concessione demaniale
nello stesso porto è un limite del tutto sproporzionato rispetto all’esigenza di monitorare, nel
mercato rilevante, la persistenza di un grado di concorrenza efficace.
Tanto meno giustificata appare questa restrizione quando il “divieto” dell’art. 18.7 è stato da
molti anni ignorato in qualsiasi porto italiano in caso di “estensioni” dell’ambito demaniale
in concessione allo stesso terminalista (i.e. di ampliamenti del compendio in concessione allo
stesso terminalista scaturenti dall’acquisizione di concessionari adiacenti o di nuovi spazi
demaniali in precedenza non disponibili). Una tale prassi appare infatti anche
discriminatoria, ciò determinando un’ulteriore violazione, tra l’altro, delle norme UE e del
test di cui abbiamo appena parlato.
In questa situazione, come Massimo Provinciali sono anche io ovviamente a favore
dell’abrogazione dell’art. 18.7, anche solo per “pulizia normativa”. Ma vorrei aggiungere,
rispetto a bozze di emendamenti circolati tempo fa, che abrogazione vuol dire abrogazione: e
quindi non sono d’accordo con l’idea di modificare il divieto sostituendovi formulazioni
ambigue che possano comportare, in capo alle AdSP, valutazioni complesse in ordine
all’accertamento del grado di concorrenzialità in un determinato mercato. Alla bisogna,
abbiamo già l’Antitrust: e lascerei accuratamente perdere altri adempimenti in capo al già
stremato mondo delle nostre imprese e amministrazioni.
Ma torno alla riflessione iniziale: perché il diritto UE è utile in concreto? Perché anche senza
abrogazione ci consente di procedere proprio nel senso indicato da Massimo Provinciali (e,
aggiungo, per fortuna da molti altri): infatti, quando una norma interna è incompatibile col
medesimo, essa si disapplica.
Nei porti italiani, il principio fu scolpito espressamente nella sentenza 12 febbraio 1998, n.
C-163/96, Silvano Raso; ma se anche non la si volesse, o dovesse, disapplicarla tout-court,
sempre il diritto dell’Unione impone al soggetto interessato, sia esso un giudice, o ancor
meglio un’amministrazione, come l’AdSP, di interpretare il diritto interno in modo conforme
a quello UE, e quindi di impedire il verificarsi di restrizioni ingiustificate alla libera

circolazione dei servizi (cfr. tra tante la sentenza 5 ottobre 2004, n. C- 397/01 a C-403/01,
Pfeiffer e a.).
Così, senza bisogno di alcun intervento del legislatore, che magari di questi tempi è
altrimenti affaccendato, è possibile gestire in via ordinaria la coesistenza dell’art. 18.7 con le
esigenze in continua evoluzione dei nostri porti.
di Francesco Munari
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Venezia, 25 marzo "deadline" per i porti ‐ A rischio saturazione i piazzali portuali
VENEZIA - Il sistema portuale veneto nei giorni dell’emergenza Covid-19 - Il punto
sull’attività con l'Autorità di Sistema portuale di Venezia e Chioggia e degli operatori. Un
segnale rassicurante e di piena operatività è arrivato dai porti di Venezia e Chioggia, dove il
presidente dell’Autorità di Sistema portuale, Pino Musolino, ha riunito virtualmente attorno
ad un tavolo i rappresentanti dei principali operatori portuali, trasportistici, terminalistici del
territorio veneto, per una conferenza stampa on line, con 25 collegamenti, “mai ci saremmo
immaginati così tanti collegamenti", ha sottolineato Musolino in apertura dell'incontro.
Essenzialmente due messaggi sono partiti dal sistema portuale veneto e rivolti al Governo: In
primo piano la richiesta dello "sblocco dell’ingente quantitativo di risorse pubbliche, già
stanziate per il sistema portuale- ha spiegato Musolino – ma bloccate, per le quali va trovato
solo il canale" – Secondariamente la selettività di settori industriali, tema che si inserisce nel
braccio di ferro tra governo-imprese-sindacati su quali siano le attività da fermare
successivamente alla “dead line” di domani, 25 marzo. Di qui la richiesta al Governo da
parte degli operatori di non chiudere i magazzini logistici e gli hub delle aziende non
essenziali, bensì questi continuino a stare aperti a servizio di porti, trasporti e logistica.
Una conferenza che ha messo in luce come il sistema portuale nazionale e nello specifico il
sistema dei porti dell'Alto Adriatico, stia tenendo il passo in queste settimane di
emergenza: “I porti di Venezia e Chioggia sono perfettamente funzionanti”- ha
detto Musolino- “nostante sia stato il primo sistema portuale a finire in zona rossa, già dal
7 marzo, sebbene nell’utilizzo delle più alte misure di sicurezza possibili per la salute di tutti
gli operatori”.
A Venezia il primo protocollo per la sicurezza
L’emergenza covid-19, iniziata con la fine di febbraio quando sono partiti i primi segnali di
difficoltà per Venezia, ha portato all'attivazione del primo protocollo sulla sicurezza a
garanzia del personale dei porti e dell’interfaccia delle navi, ha spiegato Alessandro Santi,
presidente Assoagenti Veneto: "un protocollo che poi è stato ripreso a livello di guida
nazionale, diventando il protocollo definito del ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, adottato a livello nazionale". Il protocollo ha permesso pertanto la prosecuzione
delle attività, nella sicurezza dei lavoratori e nei rapporti di interfaccia con tutti i soggetti
coinvolti, a partire dal personale a bordo delle navi ai vari enti.
L’andamento dei traffici di marzo
Le toccate navi registrate nel mese di marzo evidenziano "un calo limitato", - fa sapere Santi
- probabilmente il 10%, che si sostanzia in "10-15 toccate navi in meno, rispetto alle 120
dello stesso mese dello scorso anno" - "questo si manifesta soprattutto nel settore
petrolifero” - spiega il presidente di Assagenti veneto, dovuto al fatto che i consumi sono
diminuiti.

Mancano i dispositivi di protezione
Il problema segnalato da tutti gli operatori è la carenza dei dpi, i dispositivi di protezione
individuale per il personale portuale che si interfaccia con il personale delle navi e con i
diversi soggetti coinvolti nelle varie fasi delle operazioni. La richiesta dei dispositivi medici
è stata sollevata con grande urgenza da ciascuna parte.
Cosa succederà dopo il 25 marzo?
Paolo Salvaro, presidente di Confetra Nord Est, ha sollevato il problenma del “dopo 25
marzo”. Fino a quella data, infatti “è consentito trasportare le merci in quelle aziende che
non fanno parte del comparto primario, dopodichè queste dovrebbero chiudere” - ha detto
Salvaro - la proposta al Governo pertanto è che queste aziende possano tenere aperti
magazzini logistici e hub a servizio delle attività essenziali. "Altrimenti il rischio è che le
navi, arrivate in porto intaseranno con la merce sbarcata i piazzali" - queste le
preoccupazioni del rappresentante degli agenti marittimi veneti - “Stiamo richiedendo al
governo di poter effettuare il trasporto delle merci in questi magazzini, anche dopo il 25
marzo”.
Sul problema rincara la dose Gianni Satini, presidente veneto FAI, Federazione
Autotrasportatori Italiani, i problemi del mondo dell’autotrasporto sono diventati molto
difficili e il 25 marzo diventata la “deadline”, da quella data “non sappiamo se riusciremo a
consegnare le merci che intaseranno i piazzali” asserrisce il rappresentante
dell'autotrasporto. “La chiusura delle fabbriche con il cuore ci dice che le persone si
potrebbero ammalare” -”ma con la testa sappiamo che quando chiudiamo una fabbrica non
sappiamo se la riapriremo” - Le valutazioni del Governo devono avere ben presenti le
conseguenze, mi auguro prevalga il buon senso”.
Dello stesso avviso anche Alessandro Becce, nuovo amministratore delegato di Vecon, in
qualità di rappresentante del terminalista PSA, indica al Governo la strada della selettività
dei settori industriali, ovvero il problema ritorna: “le merci, partite dalla Cina 40 giorni fa, e
che approderanno nei prossimi giorni nei nostri porti rischiano di saturare i piazzali”.
Il "dopo" emergenza
Il mondo produttivo dopo l’emergenza coronavirus non sarà più lo stesso, dice Gianluca
Palma – direttore ente Zona Industriale, pertanto ipotizzando un dopo emergenza “per
ripartire sarà necessario vincere il limite della burocrazia" - " semplificazione delle
procedure e accesso al credito”. Ma non solo, conclude Andrea Scarpa, presidente Assosped
Venezia e vicepresidente nazionale Fedespedi, c'è da augurarsi che al settore della logistica e
trasporti, anche in futuro, venga riconosciuto il ruolo di attività essenziale all’economia del
Paese, come sta avvenendo in queste settimane, intendendo forse che il mondo politico, ad
emergenza finita, non si scordi del settore.

