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Fermo attività, ora c'è il rischio dell'ingorgo portuale
Roma - "In fase di conversione del decreto legge Cura Italia si espliciti dhe è consentita
l'apertura dei magazzini logistici delle imprese". È l'appello che il vice presidente di
Confetra, e spedizioniere del porto di Ravenna, Marco Migliorelli, rivolge all'Esecutivo e al
Parlamento: "Questo non può essere tema di scontro ideologico con il sindacato. È una mera
qu questione di buon senso. Sono in viaggio, stanno arrivando e arriveranno nelle prossime
settimane, numerose navi che sono partite dalla Cina o dal Sud America anche due o tre
settimane fa. Navi cariche di merci, prodotti, materie prime, destinate a imprese italiane,
anche a quel 60% di aziende la cui produzione industriale improvvisamente e
momentaneamente è sospesa a seguito del decreto legge del 23 marzo. L'Italia movimenta 11
milioni di contenitori l'anno, 800 mila al mese, 200 mila a settimana. Di questi, il 60%
rischia di non poter quindi giungere a destinazione. Dove li mettiamo? Discorso simile per le
rinfuse. Oggi abbiamo avuto contatti con terminalisti, spedizionieri, agenti marittimi. Ne
abbiamo discusso con il ministero dei Trasporti e domani sentiremo il parere di Assoporti.
La soluzione più ragionevole sarebbe che il governo, ferma restando la sospensione della
produzione, rendesse più chiaro tuttavia che i magazzini delle aziende - tutte - restano
sempre aperti, per consentirci di consegnare la merce in entrata e trasportare fuori quella già
prodotta . Lo scopo del decreto è quello di sospendere la produzione per far diminuire il
numero di persone per strada e in fabbrica. Va bene. Ma questa vi-cenda con la produzione
non c 'entra niente. La nostra interpretazione del decreto è comunque già questa. Corriamo
altr imenti il serio rischio, entro un paio di settimane, di avere i nostri snodi logistici - porti,
interporti e cargo village degli aeroporti - completamente impraticabili e saturi di merce in
giacenza".
LA SPEZIA SI ATTREZZA
Una capacità per oltre mezzo milione di teu a servizio delle aziende del Nord Italia che
dovranno gestire, nelle prossime settimane, flussi in importazione destinati alle attività “non
essenziali”. Il sistema della portualità del Nord Tirreno dovrà affrontare da giovedì 26 marzo
per almeno due settimane, la gestione di carichi in arrivo destinati a filiere non in grado di
ricevere la merce precedentemente ordinata e già in viaggio.
Sono circa quattro infatti le settimane che passano dal carico in un porto asiatico allo sbarco
nei porti del Nord Tirreno ed è evidente che i porti dovranno gestire una importante quantità
di merce in stoccaggio fino a che non saranno riaperte le filiere industriali definite “non
essenziali” dal decreto del governo Italiano emesso il 22 marzo scorso che ne impone il
blocco momentaneo. Il tutto evitando ai ricevitori onerosi costi di stoccaggio in porto e rischi
di congestione nelle attività terminalistiche e di trasporto.

Per questo motivo, la comunità degli operatori del porto della Spezia, organizzati nella
società sistema porto (partecipata dalle associazioni di spedizionieri, agenti marittimi,
doganalisti e Confindustria La Spezia) , gruppo Tarros e gruppo Contship Italia hanno deciso
di unire le forze per offrire una serie di soluzioni che fanno leva su oltre mezzo milione di
teu di capacità di stoccaggio disponibile localmente (in un raggio di 15 chilometri dal porto
della Spezia) e nei centri intermodali di Melzo, Dinazzano e Padova.
Per i ricevitori saranno disponibili soluzioni a corto raggio presso l’Interporto di Santo
Stefano Magra-La Spezia che includono lo sdoganamento, il deposito in temporanea
custodia, il deposito iva e l’eventuale servizio di svuotamento per carichi pallettizzati e non
con attività che saranno svolte grazie all’organizzazione sinergica e funzionale degli spazi e
dei magazzini coperti gestiti dagli spedizionieri e doganalisti del porto della Spezia. A queste
si affiancano soluzioni integrate intermodali a medio raggio per il trasporto dei container nei
centri intermodali su cui operano le aziende del gruppo Contship a cui fa capo il La Spezia
Container Terminal.
Il porto della Spezia riceve settimanalmente tre navi di capacità superiore ai 14 mila teu
operate dalle alleanze 2M, The Alliance e Ocean Alliance provenienti dall’estremo oriente
dove le attività produttive, seppur a rilento, iniziano a recuperare l'arretrato di ordini generato
durante il blocco imposto a gennaio e febbraio dal governo della Repubblica popolare cinese.
I clienti del porto della Spezia avranno dunque un nuovo servizio a disposizione per
fronteggiare l’attuale criticità, con la possibilità di richiedere agli abituali fornitori più
soluzioni di stoccaggio e servizi diretti alla merce, compatibili alle attuali esigenze del
mercato.
L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale sostiene questa iniziativa di forte
coesione per fornire alle attività economiche del Nord e Centro Italia soluzioni che
minimizzino gli impatti economici che andrebbero a sommarsi ai sacrifici che già dovranno
essere affrontati a causa del rallentamento della produzione e degli ordini. Effetti che ormai
molti analisti stimano avranno un impatto a doppia cifra per molte filiere industriali: “Il
porto della Spezia dimostra ancora una volta la sua compattezza nei confronti del mercato dice il presidente dell'Adsp, Carla Roncallo - mettendosi al servizio dei clienti per
individuare soluzioni a breve e medio termine che possano garantire un minore impatto
finanziario e mantengano l’operatività del porto ad un livello di occupazione tale da poter
cogliere, con flessibilità, tutti i segnali di ripresa che ci auguriamo possano arrivare il più
presto possibile”. Alessandro Laghezza, in qualità di presidente di Sistema Porto e della
sezione Logistica di Confindustria La Spezia, conferma lo sforzo profuso per poter
coordinare una offerta così ampia e variegata: “Stimolati dagli storici spedizionieri del nostro
territorio e dala dirigenza del gruppo Contship, abbiamo attivato un tavolo di coordinamento
che in sole 24 ore ha scandagliato ogni possibile soluzione di stoccaggio e trasporto
disponibile a corto e medio raggio avendo presente le necessità dei clienti del porto che si
troveranno ad affrontare una ulteriore emergenza rispetto al blocco delle attività” .
“Contship, attraverso le proprie società controllare – dice Daniele Testi, direttore Marketing
di Conthsip Italia – non poteva non rispondere a questa chiamata e offrirà tutte le proprie
capacità e risorse operative ai clienti del porto e al sistema degli spedizionieri spezzini
attraverso l’accesso a soluzioni integrate intermodali che da sempre caratterizzano l’offerta
unica del gruppo”.

GENOVA SI ORGANIZZA (di Matteo Dell'Antico)
Il timore degli operatori, se non sarà trovata una soluzione, è quello di non avere più spazi in
porto e paralizzare l’intera attività dello scalo. In particolare i piazzali e le banchine dei
terminal container, vista l’emergenza sanitaria in corso, potrebbero essere totalmente invasi
dalle merci: «Purtroppo - spiega il presidente dell’Autorità di sistema portuale di GenovaSavona, Paolo Emilio Signorini - ci sono molti prodotti che sono stati sbarcati dalle navi
ferme sui moli: si tratta di merce di ogni tipo ordinata soprattutto da imprese del Nord Italia
che adesso sono chiuse e hanno fermato la loro attività. La conseguenza - aggiunge - è che
questi prodotti non possono essere consegnati e restano in porto creando non pochi problemi
di spazio». Il problema è stato affrontato durante una riunione alla quale, tra gli altri, oltre ai
vertici di Palazzo San Giorgio hanno partecipato anche i rappresentanti degli operatori
portuali. Per evitare una completa saturazione degli spazi in porto è stata individuata una
soluzione che è ora al vaglio di Authority e terminalisti. «Questa merce ferma in banchina spiega Signorini - potrebbe essere portata fuori dalla Liguria in punti di stoccaggio che
stiamo individuando nella provincia di Alessandria: si tratterrebbe in alcuni casi di grandi
capannoni o magazzini dove questi prodotti potrebbero essere trasferiti e conservati fino a
quando non potranno essere consegnati alle imprese che li hanno ordinati». Il porto non si è
mai fermato nonostante l’emergenza sanitaria: il lavoro, però, procede più lentamente
rispetto a quanto avviene normalmente e il tutto è dovuto ai tempi dettati dalle igienizzazioni
dei mezzi, ai cambi di turno nei terminal e alla necessità di garantire le distanze di sicurezza
fra le persone che operano sui moli.
FOCUS SU VENEZIA
«I porti di Venezia e Chioggia sono operativi, lo sono per garantire la tenuta complessiva del
tessuto economico del territorio e per garantire la filiera di consegne alla grande
distribuzione e biomedicale che altrimenti in assenza della funzionalità dei porti sarebbe
pesantemente compromessa». Lo afferma il presidente dell'Autorità di sistema portuale
dell'Adriatico Settentrionale, Pino Musolino. Il porto di Venezia è stato «il primo porto
italiano a entrare in zona rossa e nella gestione emergenziale delle attività» aggiunge il
presidente Assoagenti Veneto, Alessandro Santi, sottolineando che «il protocollo attivato da
noi è poi stato ripreso a livello di linee guida nazionali, ed è diventato un protocollo a livello
nazionale».
Ora il problema è il rischio che il porto si intasi, perchè le aziende che da giovedì saranno
chiuse sulla base del nuovo decreto nazionale avrebbero dovuto ricevere carichi e materie
prime nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
Si tratta di carichi in arrivo magari dall'Asia o comunque in viaggio da giorni, che quindi
rischiano di arrivare in porto dopo la chiusura delle attività e di non poter essere consegnate
finendo per intasare il porto stesso, segnala Andrea Scarpa, presidente Assosped Venezia e
vicepresidente nazionale Fedespedi: «Chiediamo che le aziende possano tenere aperti i loro
magazzini» conclude Paolo Salvaro, presidente Confetra Nordest.
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I porti a De Micheli: "Basta con i tagli lineari"
Roma - «La portualità nazionale sta attraversando una tempesta perfetta, tra tagli lineari alle
spese correnti, discendenti dalle norme varate con la legge di Stabilità dello scorso dicembre
e l'emergenza covid-19 che ha determinato il crollo dei traffici marittimi in modo improvviso
e drammatico». Questa la premessa con la quale, tutti i 16 presidenti dei porti italiani hanno
condiviso una lettera che è stata inviata al ministro dei Trasporti, Paola De Micheli.
Con una ritrovata unità d'intenti, i presidenti dei porti in modo compatto hanno dettagliato le
ragioni per cui è necessario che il governo intervenga con provvedimenti urgenti per mitigare
l'impatto che la crisi economica e produttiva conseguente alla emergenza sanitaria riverserà
inevitabilmente sui porti. In sintesi, tutti i dirigenti dei porti italiani chiedono «di garantire la
sostenibilità dei loro bilanci trovando forme di ristoro per le entrate tributarie e demaniali
perse, a seguito dell'emergenza che sta determinando traffici commerciali in diminuzione,
servizi passeggeri notevolmente ridotti e, per le crociere, un lungo periodo di sospensione.
Ugualmente evidenziano l'opportunità di cancellare la norma sui tagli lineari di spesa per non
incidere sulle attività correnti anche di carattere essenziale». La lettera riserva inoltre
«considerazioni di carattere generale sulla possibilità che i porti siano il volano capace di
garantire la ripresa delle attività economiche del Paese al termine dell'emergenza in corso».
A questo fine, i presidenti dei porti ribadiscono «l'opportunità di sperimentare in via
temporanea il modello normativo utilizzato per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova,
nominando gli stessi presidenti commissari straordinari per la realizzazione delle opere
infrastrutturali già programmate e finanziate. Dovrebbe essere questo lo strumento per
rendere possibile la tempestiva realizzazione di opere per oltre un miliardo di euro, con
conseguente attivazione di almeno altrettanti investimenti privati».
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«Emergenza virus, Venezia sopravvive grazie al suo
porto»
Genova - Il 13 febbraio scorso il mondo portuale veneziano si riunì su invito di Assoagenti
Veneto per lanciare un appello a favore del porto lagunare. Il titolo dell’incontro era “E se
rovesciamo Venezia?” e lo slogan “Il porto è vita. Venezia è viva”. Sul tavolo, fra l’altro,
c’era il ritardo nei dragaggi dei fondali, che riduce la capacità ricettiva delle banchine.
«Avevamo preparato un manifesto - racconta Alessandro Santi, presidente dell’Associazione
agenti marittimi del Veneto - in cui chiedevamo che venisse riconosciuta l’importanza
dell’attività portuale. Era già pronta la mail da inviare ai tre ministeri delle Infrastrutture, dei
Beni culturali e dell’Ambiente, ma è stata bloccata dall’emergenza coronavirus. In questo
momento, sia noi sia i ministeri abbiamo altre priorità. Ma il messaggio dell’importanza del
porto per la città rimane valido, anzi: è ancora più evidente».
In che senso?
«Le foto che stanno uscendo sui giornali mostrano che a Venezia in questo momento
l’economia del turismo è morta. La città e il territorio vivono di un’attività industriale ridotta
e del porto. I traffici sono in sofferenza, ma rimangono necessari per rifornire le filiere
produttive essenziali del Paese: agroalimentare, settore energetico, acciaio».
Che cosa insegna questo momento drammatico?
«Che la risposta alle esigenze del territorio non può essere soltanto il turismo. Questo
periodo porterà a una rivisitazione delle scelte economiche e probabilmente anche a un
reshoring, un ritorno in Italia di attività produttive che erano stato spostate all’estero. Non si
può più pensare di sostenere soltanto una monoattività turistica. Abbiamo visto che qualsiasi
crisi internazionale, come quest’ultima, ha un impatto immediato sui viaggi. E’ un settore in
cui noi stessi siamo impegnati con tour operator, crociere, alberghi, e delle cui difficoltà
stiamo soffrendo. Ma se punti soltanto sull’economia turistica sei finito».
Qual è oggi la situazione di Venezia?
«Chi va a lavorare oggi sono i 21 mila lavoratori che gravitano intorno all’attività delle
banchine. Forse non tutti, certamente con difficoltà, con le mascherine che non si trovano.
Ma lo scalo continua a essere operativo e a alimentare i fabbisogni delle aziende. Si
continuano a caricare e scaricare merci. Ravenna e Venezia sono i due scali che alimentano
di rinfuse la manifattura italiana, in particolare quelle filiere essenziali che sono garantite
anche dai Dpcm del governo».
Qual è l’incidenza di questi due porti?
«Nel settore agroalimentare, Ravenna movimenta circa 4,4 milioni di tonnellate e Venezia
2,3 milioni, quindi complessivamente più di 6,5 milioni su un totale nazionale intorno a 10
milioni di tonnellate. Poi c’è il settore dell’acciaio: da Venezia e Ravenna passano 7-8
milioni di tonnellate per gli impianti di Brescia e Bergamo, e non solo. E poi di qui passa il
carbone per le stesse acciaierie e per le centrali elettriche. Insomma, non ci sono soltanto i

container. L’attività portuale è la seconda gamba che sostiene Venezia e in questo momento
è l’unica che funziona. Questo discorso vale anche per altri porti italiani».
Come hanno reagito all’emergenza sanitaria le vostre aziende e quelle dell’indotto portuale?
«Abbiamo messo in campo tutto quello che è previsto dalla normativa e anche di più. Gli
uffici hanno predisposto una seconda squadra ridondante per non rimanere scoperti in caso di
emergenza e garantire la continuità del servizio. Chi può lavora da casa. Per chi deve operare
sul campo, come gli operatori che si interfacciano con gli autotrasportatori, ma anche i piloti
che salgono sulle navi in arrivo, purtroppo scarseggiano i dispositivi di sicurezza (Dpi) e per
questo abbiamo lanciato un accorato appello alle istituzioni. Queste ultime devono capire che
sono i prodotti che arrivano dalle navi che consentono al sistema nazionale di andare avanti».
L’impatto della crisi è stato pesante?
«I primi giorni sono stati di difficoltà in tutta Italia, penso ai problemi nel porto di Genova e
a quelli dei camionisti alle frontiere. Poi sono stati affrontati e ci sono protocolli stabiliti col
ministero per tutelare i lavoratori. Adesso il problema è ricevere mascherine, disinfettanti e
guanti. Cerchiamo di far capire alla Protezione civile che anche la nostra attività è essenziale.
Intanto restiamo in contatto con le nostre associazioni di riferimento, da Federagenti a
Confetra, Confcommercio, gli armatori».
E il vostro manifesto?
«Non abbiamo potuto inviarlo, ma è sempre più giustificato. Non si può trascurare la
portualità».
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Assarmatori chiede lo stato di calamità naturale
Genova - Assarmatori chiede che sia dichiarato lo stato di calamità naturale per il settore dei
trasporti marittimi: «Anche in questo comparto, al pari di quello aereo - scrive l'associazione
al presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai ministri di Infrastrutture e Trasporti, Sviluppo
Economico, Economia e Beni culturali e ai presidenti di una serie di Regioni - l'epidemia da
Covid-19 deve essere riconosciuta come calamità maturale ed evento eccezionale, ai sensi
dell'articolo 107, comma 2, lettera b, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
Assarmatori chiede quindi l'estensione alle aziende del comparto marittimo delle misure di
supporto alla liquidità previste dall'art. 57 del DPCM 17 marzo 2020. Per il presidente di
Assarmatori, Stefano Messina «Non c'è tempo da perdere. Senza interventi compensativi in
tempi brevi, è a rischio la sopravvivenza stessa delle aziende di navigazione italiane operanti
sul cabotaggio, le Autostrade del mare, e nei collegamenti con le isole». L'associazione
spiega che dopo i provvedimenti assunti per impedire il contagio fra i cittadini italiani, il
segmento passeggeri del trasporto marittimo ha di fatto azzerato i ricavi pur continuando a
garantire i collegamenti per non interrompere gli approvvigionamenti di merci essenziali.
«Ma proprio l'effetto combinato della caduta verticale, attuale e prospettica, dei traffici e
quindi dei ricavi con il doveroso mantenimento dei servizi - aggiunge Messina - sta facendo
scivolare tutte le compagnie del settore verso il punto di non ritorno».
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Per il porto di Taranto il rilancio è congelato
Taranto - L’avvio dell’operatività al terminal contenitori di Taranto, recentemente acquisito
dal gruppo turco Yilport, è slittato da aprile-maggio al periodo estivo. È una delle
conseguenze della pandemia di coronavirus, che sta colpendo anche le attività economiche
essenziali che i decreti del governo non hanno ancora chiuso: «Purtroppo - spiega il
presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Ionio, Sergio Prete - l’impatto del virus
sul porto di Taranto è stato notevole.
Le opere in corso sono state rallentate o si sono fermate».Il riferimento è a una serie di
cantieri con cui il porto di Taranto cercava di rilanciarsi dopo alcuni anni difficili. Le opere
più importanti frenate dall’epidemia e dalle misure prese per contrastarla sono il dragaggio
della vasca di colmata, gli ultimi lavori della piastra portuale e quelli per il centro servizi
polivalente. «E poi - aggiunge Prete - sono arrivate come in tutta Italia le disdette per le
toccate delle navi da crociera. Le disdette cominciano a riguardare anche i viaggi successivi
al 3 aprile, la data finora fissata dal decreto per la ripresa delle attività. Abbiamo già avuto
una disdetta anche per una toccata a giugno. Assieme a miei colleghi di altre Authority credo
purtroppo che tutta la stagione sia compromessa».
Poi c’è appunto, sempre per problemi di cantieri fermi, lo slittamento dell’operatività del
San Cataldo container terminal di Yilport, guidato da Raffaella Del Prete. La società di
gestione procede comunque con l’ammodernamento delle gru e con altre opere
propedeutiche all’avvio dell’attività del Molo Polisettoriale: «Dispiace ancora di più afferma il presidente dell’Authority - perché doveva essere l’anno del totale rilancio del
porto. Il decreto del ministero sui cantieri è imminente. Vedremo se ci sarà un richiamo a
metodi di prevenzione per andare avanti o se si deciderà per la sospensione». Intanto slitta la
conclusione dei lavori della piastra portuale, che era prevista per il 30 aprile.
Restano da completare la darsena ovest con l’ampliamento del quarto sporgente e la stessa
testata del quarto sporgente, che risente dell’incidente dello scorso luglio alla gru dell’exIlva. Lo stabilimento siderurgico, fra l’altro, ha ridotto la produzione per tutelare la sicurezza
del personale e anche in questo caso, ragiona Prete, «le ripercussioni sui traffici portuali
saranno evidenti». Ad andare avanti è il progetto di Zes, zona economica speciale. Si sta
definendo l’organizzazione interna e si stanno costituendo gli uffici di supporto al comitato
di Indirizzo. Si sta cercando di individuare la localizzazione ideale, un’area che raccolga le
agevolazioni, già previste a livello nazionale, mentre quelle regionali e comunali devono
essere ancora fissate. Infine, si attende la nomina dei commissari straordinari da parte del
presidente del Consiglio.
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Cantieri, così Cina e Corea si dividono il mondo
Seoul - I nuovi colossi saranno i protagonisti della cantieristica navale del futuro. La recente
fusione avvenuta tra i due principali cantieri cinesi ha alimentato un forte dibattito sulle
regole della competizione mondiale nel settore. La dimensione del fenomeno è globale, non
si tratta di una questione solo cinese: anche Corea del Sud e Giappone negli ultimi tempi
hanno puntato tutto sulle concentrazioni. Ma come interagiranno questi nuovi soggetti
nascenti e come cambierà, di conseguenza, il mercato della cantieristica navale a livello
mondiale? È la partenza del nuovo decennio, l’inizio del 2020: ancora il fenomeno sanitario
covid-19 non ha bloccato il mondo economico. Pechino annuncia la conclusione delle
operazioni di fusione tra i suoi più grandi cantieri navali: la China Shipbuilding Industry
(Cssc) e la China State Shipbuilding (Csic) confluiranno nella nuova China Shipbuilding
Group (Csis), società di proprietà statale. Non si può dire che si tratti di una mossa a
sorpresa: negli ultimi 10 anni infatti la Cina ha consolidato la sua presenza in un ampio
numero di settori, a partire dall’agricoltura, le ferrovie e la generazione di energia.
Il dominio cinese nel settore della cantieristica navale è secondo solo a quello della Corea del
Sud, le cui maggiori società di costruzione navale - Hyundai heavy Industries (Hhi) e
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Dsme) - stanno anch’esse progettando una
fusione.
A seguire Cina e Corea del Sud, nellla classifica mondiale dei costruttori navali, c'è il
Giappone, un tempo numero uno del mercato e adesso al terzo posto della classifica
mondiale del settore, e che non certo per caso sta lavorando alla fusione delle sue aziende
cantieristiche più importanti. Nonostante i tre Paesi stiano vivendo fasi molto diverse delle
fusioni in corso, e che al momento sia solo Pechino ad aver concluso le operazioni, questi
movimenti di mercato stanno già provocando preoccupazioni a livello mondiale. In
particolare, se le transazioni messe in atto dalla Corea del Sud andassero a buon fine, la
compagnia che ne scaturirebbe e la concorrente cinese deterrebbero il 45% degli ordini
navali a livello globale.
Secondo gli analisti, l’impatto di questo dominio non sarebbe tuttavia evidente nel breve
termine, bensì nel lungo periodo, conferendo a due soli Paesi un potere enorme. Cina,
Giappone e Corea del Sud hanno dettato le regole del settore della cantieristica navale per
molti decenni, attraendo gradualmente, a partire dagli anni Sessanta, clienti dal contenente
europeo. Negli ultimi 20 anni tuttavia le aziende con sede a Pechino e Seoul hanno
surclassato la concorrenza giapponese nella maggior parte dei segmenti del settore. La Cina
ha avuto il suo momento migliore tra il 2012 e il 2018, anno questo in cui ha perso terreno in
favore della Corea del Sud, che ha mantenuto la leadership negli ultimi due anni.
Gli alti livelli della competizione e la domanda decrescente hanno portato i due Paesi a
specializzarsi in settori specifici: Pechino ha gradualmente espanso il suo portfolio clienti nel
settore della Difesa e delle navi mercantili mentre, Seoul si è focalizzata sulla sostenibilità e

sulla realizzazione di navi sempre più complesse. È indubbio che la sana competizione
diminuirà significativamente una volta che anche l’accordo coreano sarà concluso: «In
pratica Cina e Corea del Sud si sono suddivise il mercato tra loro» commenta Arnulf Hagen,
professore all’Università norvegese di Scienze e tecnologie. Ci vorrà un po’ di tempo
tuttavia prima che le conseguenze di tutto ciò siano evidenti, e in questo contesto anche la
pandemia provocata dal coronavirus farà la sua parte.
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Il virus gaullista non risparmia nessun porto
I porti italiani non ci pensano proprio a ridimensionare le spese a fronte della possibile
drastica riduzione (e della sicura ricalibrazione del mix) dei traffici e, “con una ritrovata
unità di intenti”, si sono rivolti via lettera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Paola De Micheli.
Tutti e 16 i presidenti di Autorità di Sistema Portuale, anche coloro che si sono sempre
piccati della propria capacità di gestire il sistema affidatogli a legislazione vigente e in base a
criteri ed esigenze di mercato, infatti, hanno sottoscritto una missiva volta a dettagliare (solo
al Ministro, gli altri si devono accontentare della sintesi: la lettera non è stata divulgata) “le
ragioni per cui è necessario che il Governo intervenga con provvedimenti urgenti per
mitigare l’impatto che la crisi economica e produttiva conseguente alla emergenza sanitaria
riverserà inevitabilmente sui porti”.
La richiesta, però, non è quella di sospendere l’automatismo fra mancato pareggio e
commissariamento affinché le AdSP possano rispondere all’emergenza, magari attingendo
ad avanzi pregressi, e abbiano il tempo di rimodulare i propri piani di investimento ad una
domanda potenzialmente ridotta e certamente mutata. Ad esempio congelando e convertendo
ad altro gli investimenti legati al crocierismo moribondo. L’invito, invece, è a “garantire la
sostenibilità dei loro bilanci trovando forme di ristoro per le entrate tributarie e demaniali
perse”.
L’occasione quindi è ghiotta per rilanciare velleità che nulla hanno a che vedere col Covid19, laddove, ad esempio, si evidenzia “l’opportunità di cancellare la norma sui tagli lineari di
spesa per non incidere sulle attività correnti anche di carattere essenziale”. Il riferimento
sembra essere all’articolo 591 della legge di stabilità (precedente all’emergenza
coronavirus), che non prevede alcun taglio lineare, bensì un tetto “all’acquisto di beni e
servizi”, individuato nel “valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018”. Un obiettivo tutto sommato non improbo, oggi ancora
meno: basti solo pensare ai risparmi obbligati sulla convegnistica, a partire dagli oltre
300mila euro che ogni anno le AdSP spendono per partecipare al Seatrade di Miami.
Il viatico è ideale per passare al bersaglio grosso, anch’esso perseguito in tempi (di salute
pubblica) non sospetti: “Sperimentare in via temporanea il modello normativo utilizzato per
la ricostruzione del ponte Morandi a Genova, nominando gli stessi presidenti commissari
straordinari per la realizzazione delle opere infrastrutturali già programmate e finanziate”.
Un’ambizione che, oltre che con i presupposti della democrazia parlamentare, cozza con la
normativa comunitaria e la sua stringente interpretazione da parte della Corte di Giustizia,
dato che starebbe all’Italia dimostrare cosa abbia di emergenziale una programmazione
infrastrutturale ordinaria, risalente, pluriennale ed omnicomprensiva. Come cioè “la

tempestiva realizzazione di opere per oltre un miliardo di euro” programmate da anni (in
larga parte, peraltro, senza alcuna analisi economica giustificativa nemmeno nello scenario
precedente) possa aver a che fare con il post-epidemia da coronavirus.
Ad ogni modo, domandare è lecito, anche se una volta di più il MIT ha ribadito che non è
cosa. In un’intervista a Portnews, infatti, il viceministro Roberto Traversi ha rigettato
l’ipotesi, suggerendo piuttosto un modello Taranto (senza rivelare, purtroppo, in cosa
esattamente starebbe l’esemplarità a fronte dei recenti rilievi in proposito sollevati dalla
Corte dei Conti).
Andrea Moizo
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Ricavare energia dal moto ondoso, al via progetto pilota a
Brindisi
Una piattaforma in grado di convertire la forza delle onde marine in energia elettrica,
attraverso un sistema costiero, installabile su qualunque superficie verticale di frangiflutti o
dighe portuali che non richiede importanti lavori sulle infrastrutture esistenti e non altera
l'aspetto della costa o gli equilibri dei fondali marini, progettato con l'utilizzo di componenti
ecocompatibili e sicuri per l'ambiente.
In estrema sintesi è la descrizione di ECOMar, piattaforma sviluppata dalla startup genovese
Kuma Energy, attiva nel settore della generazione di energia da fonti rinnovabili, che
nell’ambito di un progetto pilota sarà installata presso la diga di Punta Riso, nel porto di
Brindisi, grazie all’intesa siglata fra il Presidente della società, Francesco Piccione, e Ugo
Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.
L’Authority, attraverso il documento, si è resa disponibile ad assegnare a Kuma Energy,
previa verifica e relativa istruttoria con le Autorità competenti, la disponibilità di utilizzo
dell'area di installazione, per la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, a decorrere
dalla data di disponibilità all'installazione del sistema pilota.
Durante le attività di analisi e sperimentazione ‘on site’, Kuma Energy sarà affiancata dal
Laboratorio A-Mare dell’Università di Firenze e dal Campus Università del Salento, e
condividerà con AdSP MAM i dati di monitoraggio ambientale e tecnico raccolti durante le
sperimentazioni e, al termine del periodo di concessione, gli elementi di fattibilità e
sostenibilità economica relativa all'eventuale acquisizione futura da parte dell'Autorità
portuale del sistema ECOMar per la produzione di energia da moto ondoso.
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Wartsila testa l'ammoniaca come carburante navale
Lo hanno sostenuto, in tempi recenti, i due armatori italiani Manuel Grimaldi, patron
dell'omonimo gruppo partenopeo, e Mario Mattioli, Presidente di Confitarma: il GNL può
essere un combustibile 'ponte' per consentire all'industria marittima di iniziare la sua
transizione energetica verso fonti sostenibili, ma il futuro sarà inevitabilmente l'idrogeno,
magari sotto forma di ammoniaca.
Un futuro che potrebbe diventare più prossimo grazie agli sforzi di Wartsila, colosso
finlandese specializzato nella costruzione di motori marini.
L'azienda ha infatti annunciato di aver avviato la prima sperimentazione relativa all'utilizzo
di ammoniaca come combustibile per la propulsione navale.
Al momento – ha spiegato Warstila in una nota – si tratta solo di test preliminari, costituiti
all'inserimento di ammoniaca in un'unità propulsiva utilizzata per la sperimentazione in
laboratorio, con l'obbiettivo di verificare le proprietà di questo prodotto. Ma le prove
continueranno e i primi test sul campo, o per meglio dire in mare, dovrebbero partire già nel
2022 in collaborazione con alcuni armatori.
“I primi test hanno mostrato risultati promettenti, e noi continueremo a ottimizzare i
parametri di combustione” ha spiegato Kaj Portin, General Manager, Fuel & Operational
Flexibility di Warstila.
Secondo il produttore finnico l'ammoniaca può essere un valido strumento per raggiungere
gli obbiettivi di riduzione del 50% delle emissioni dell'industria marittima stabiliti dall'IMO
per il 2050: al momento infatti questo combustibile è prodotto da fonti fossili, ma con lo
sviluppo della tecnologia potrà essere ricavato da fonti rinnovabili utilizzando l'elettricità, e
riducendo quindi a zero l'impatto ambientale.
Il gruppo finlandese sta lavorando con armatori, cantieri e società di classifica per sviluppare
soluzioni complete per l'utilizzo di ammoniaca come carburante navale: propulsori, impianti
di rifornimento e sistemi di stoccaggio. E' già in corso un progetto concreto che dovrebbe
portare all'installazione di fuel cell ad ammoniaca a bordo del supply vessel Viking Energy
di Eidesvik Offshore entro il 2023.

F.B.
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ICS sottolinea l'importanza dell'ok al mantenimento delle attuali norme UE sui
consorzi marittimi containerizzati
L'International Chamber of Shipping (ICS), organizzazione che rappresenta oltre l'80%
della flotta mercantile mondiale, ha accolto con favore la conferma da parte della
Commissione Europea dell'estensione del Regolamento di esenzione per categoria per i
consorzi marittimi containerizzati che mantiene inalterata l'attuale normativa sulla
concorrenza dell'UE per questo settore sino al 25 aprile 2024.
«La decisione - ha sottolineato il vice segretario generale dell'ICS, Simon Bennett - è
molto importante perché influenzerà anche la posizione assunta da altre autorità
garanti della concorrenza in tutto il mondo se e quando riprenderanno in esame
l'applicazione delle proprie regole sulla concorrenza al trasporto marittimo
internazionale. Apprezziamo la procedura approfondita e lodiamo la Commissione
Europea per aver assunto questa decisione».
«La Commissione - ha proseguito Bennett è giunta alla sua importante decisione prima
che il Covid-19 prendesse il sopravvento e la consapevolezza che gli accordi cooperativi
di condivisione delle navi possono continuare a sussistere con certezza giuridica
aiuterà il recupero del commercio marittimo globale una volta che l'attuale crisi sarà
terminata».
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I presidenti dei porti italiani scrivono al governo chiedendo misure per sostenere gli
scali nazionali
I sedici presidenti delle Autorità di Sistema Portuale italiane hanno scritto alla ministra delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, per illustrarle la condizione di oggettiva
difficoltà in cui versa la portualità nazionale che - hanno spiegato - «sta attraversando una
“tempesta perfetta” tra tagli lineari alle spese correnti, discendenti dalle norme varate con la
Legge di Stabilità dello scorso dicembre e l'emergenza Covid-19 che ha determinato il crollo
dei traffici marittimi in modo improvviso e drammatico».
Dettagliando le ragioni per cui è necessario che il governo intervenga con provvedimenti
urgenti per mitigare l'impatto che la crisi economica e produttiva conseguente alla
emergenza sanitaria riverserà inevitabilmente sui porti, i presidenti dei porti hanno chiesto di
garantire la sostenibilità dei loro bilanci trovando forme di ristoro per le entrate tributarie e
demaniali perse a seguito dell'emergenza che sta determinando traffici commerciali in
diminuzione, servizi passeggeri notevolmente ridotti e, per le crociere, un lungo periodo di
sospensione. Inoltre hanno evidenziato l'opportunità di cancellare la norma sui tagli lineari di
spesa per non incidere sulle attività correnti anche di carattere essenziale.
A De Micheli, inoltre, hanno sottolineato la possibilità che i porti siano il volano capace di
garantire la ripresa delle attività economiche del Paese al termine dell'emergenza in corso e,
a questo fine, i presidenti dei porti hanno ribadito l'opportunità di sperimentare in via
temporanea il modello normativo utilizzato per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova,
nominando gli stessi presidenti commissari straordinari per la realizzazione delle opere
infrastrutturali già programmate e finanziate. Secondo i presidenti delle AdSP, dovrebbe
essere questo lo strumento per rendere possibile la tempestiva realizzazione di opere per oltre
un miliardo di euro, con conseguente attivazione di almeno altrettanti investimenti privati.
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L'UNCTAD esorta i governi ad assicurare la fluidità dei trasporti marittimi e
transfrontalieri
Il segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo
(UNCTAD), Mukhisa Kituyi, ha rivolto un appello a tutti i governi affinché, mentre stanno
assumendo ulteriori misure per contenere la diffusione del virus Covid-19, mantengano in
movimento i commerci per via marittima consentendo alle navi mercantili di continuare ad
avere accesso ai porti in tutto il mondo, pressante invito che esorta anche a facilitare il rapido
ricambio degli equipaggi delle navi.
Evidenziando che, in tutto il mondo, il trasporto marittimo movimenta prodotti alimentari,
energia e materie prime nonché beni e manufatti, incluse forniture mediche di vitale
importanza in questo momento d'emergenza, Kituyi ha chiesto che, oltre a mantenere la
fluidità del trasporto marittimo, venga assicurata anche quella dei trasporti transfrontalieri
senza la quale si rischia di bloccare gli aiuti e l'assistenza tecnica necessari per affrontare e
superare la crisi nonché di causare l'interruzione di attività con ripercussioni sociali ed
economiche.
Il segretario generale dell'UNCTAD ha sottolineato che, per garantire che i beni essenziali
raggiungano i consumatori e gli ospedali delle nazioni a cui sono destinati, le agenzie
governative competenti dovrebbero coordinarsi e cooperare sia in ambito nazionale che tra le
nazioni in modo che i beni essenziali raggiungano sia le popolazioni dei Paesi costieri che le
popolazioni di quelli senza sbocco sul mare.
In vista del vertice straordinario del G20 sulla pandemia Covid-19 che si terrà domani in
videoconferenza, Kituyi ha invitato i leader mondiali ad accogliere questo appello,
prendendo anche misure per consentire un rapido cambio degli equipaggi delle navi, dato
che in questo momento d'emergenza in vari porti i marittimi sono sottoposti a maggiori
controlli e verifiche e sono oggetto anche di ulteriori restrizioni imposte da molti Stati.
Facendo sue le esortazioni rivolte ai governi dall'organizzazione armatoriale ICS e dal
sindacato internazionale dei trasporti ITF, il segretario generale dell'organizzazione dell'Onu
ha auspicato che, nel rispetto dei protocolli sanitari, i porti trattino i marittimi come
lavoratori indispensabili e assicurino loro la stessa flessibilità attualmente riservata agli
equipaggi degli aerei e agli operatori sanitari, dato che ogni mese circa 100mila membri
degli equipaggi delle navi devono poter essere rimpiazzati da altri marittimi.
Sottolineando anche la necessità di assicurare l'efficienza e la sicurezza dei porti e dei
lavoratori del settore, Kituyi ha chiesto inoltre che vengano adottate tutte le soluzioni
tecnologiche disponibili per facilitare gli scambi commerciali e i trasporti al fine di ridurre
l'impatto della pandemia sul commercio marittimo e transfrontaliero. «Non possiamo - ha
concluso - permetterci di aggravare la sfida sanitaria ed economica che dobbiamo
affrontare».
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Confetra chiede che in fase di conversione del decreto “Cura Italia” si espliciti che è
consentita l'apertura dei magazzini logistici delle imprese
Confetra, la Confederazione italiana del settore della logistica, chiede al governo e al
parlamento che in fase di conversione del decreto “Cura Italia” si espliciti che è consentita
l'apertura dei magazzini logistici delle imprese. «Questo - ha affermato oggi Marco
Migliorelli, vice presidente di Confetra e spedizioniere del porto di Ravenna - non può essere
tema di scontro ideologico con il sindacato. È una mera questione di buon senso. Sono in
viaggio, stanno arrivando e arriveranno nelle prossime settimane - ha spiegato Migliorelli numerose navi che sono partite dalla Cina o dal Sud America anche due o tre settimane fa.
Navi cariche di merci, prodotti, materie prime, destinate a imprese italiane, anche a quel 60%
di aziende la cui produzione industriale improvvisamente e momentaneamente è sospesa a
seguito del decreto legge del 23 marzo».
«L'Italia - ha ricordato Migliorelli - movimenta 11 milioni di contenitori l'anno, 800mila al
mese, 200mila a settimana. Di questi, il 60% rischia di non poter quindi giungere a
destinazione. Dove li mettiamo? Discorso simile per le rinfuse. Oggi abbiamo avuto contatti
con terminalisti, spedizionieri, agenti marittimi. Ne abbiamo discusso con il MIT e domani
sentiremo il parere di Assoporti. La soluzione più ragionevole - ha rilevato il vice presidente
di Confetra - sarebbe che il governo, ferma restando la sospensione della produzione,
rendesse più chiaro tuttavia che i magazzini delle aziende tutte restano sempre aperti, per
consentirci di consegnare la merce in entrata e trasportare fuori quella già prodotta. Lo scopo
del decreto è quello di sospendere la produzione per far diminuire il numero di persone per
strada e in fabbrica. Va bene. Ma questa vicenda - ha sottolineato Migliorelli - con la
produzione non c'entra niente».
«La nostra interpretazione del decreto - ha precisato il vice presidente di Confetra - è
comunque già questa. Corriamo altrimenti il serio rischio, entro un paio di settime, di avere i
nostri hub logistici - porti, interporti e cargo village degli aeroporti - completamente
impraticabili e saturi di merce in giacenza».
Quasi a rispondere istantaneamente all'esortazione della Confetra, che teme che i nodi
logistici nazionali si riempano di merci che non è possibile consegnare né inoltrare a
destinazione, oggi stesso è giunta una proposta, non del governo, ma della comunità portuale
spezzina che è stata presentata dalla società Sistema Porto, partecipata dalle associazioni di
spedizionieri, agenti marittimi, doganalisti e Confindustria La Spezia, gruppo Tarros e
gruppo Contship Italia.
Confermando che il sistema della portualità del Nord Tirreno dovrà affrontare da domani e
per almeno due settimane la gestione di carichi in arrivo destinati a filiere non in grado di
ricevere la merce precedentemente ordinata e già in viaggio, la comunità portuale spezzina
ha offerto una capacità di stoccaggio pari ad oltre mezzo milione di teu, in un raggio di 15
chilometri dal porto di La Spezia e nei centri intermodali di Melzo (Milano), Dinazzano
(Reggio Emilia) e Padova, che sarà a servizio delle aziende del Nord Italia che nelle

prossime settimane dovranno gestire flussi in importazione destinati alle attività definite
“non essenziali” dal decreto emesso domenica scorsa dal governo che ne impone il blocco
momentaneo.
La proposta prevede inoltre che per i ricevitori saranno disponibili soluzioni a corto raggio
presso l'Interporto di Santo Stefano Magra/La Spezia che includono lo sdoganamento, il
deposito in temporanea custodia, il deposito Iva e l'eventuale servizio di svuotamento per
carichi pallettizzati e non con attività che saranno svolte grazie all'organizzazione sinergica e
funzionale degli spazi e dei magazzini coperti gestiti dagli spedizionieri e doganalisti del
porto della Spezia. A queste si affiancheranno soluzioni integrate intermodali a medio raggio
per il trasporto dei container nei centri intermodali su cui operano le aziende del gruppo
Contship a cui fa capo il La Spezia Container Terminal.
Sistema Porto ha evidenziato che in tal modo i clienti del porto della Spezia, scalo che riceve
settimanalmente tre portacontainer di capacità superiore a 14.000 teu operate dalle alleanze
2M, The Alliance e Ocean Alliance provenienti dall'Estremo Oriente, avranno a disposizione
un nuovo servizio per fronteggiare l'attuale criticità, con la possibilità di richiedere agli
abituali fornitori più soluzioni di stoccaggio e servizi diretti alla merce, compatibili alle
attuali esigenze del mercato.
Plaudendo all'iniziativa, la presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale, Carla Roncallo, ha sottolineato che «il porto di La Spezia dimostra ancora una
volta la sua compattezza nei confronti del mercato mettendosi al servizio dei clienti per
individuare soluzioni a breve e medio termine che possano garantire un minore impatto
finanziario e mantengano l'operatività del porto ad un livello di occupazione tale da poter
cogliere, con flessibilità, tutti i segnali di ripresa che ci auguriamo possano arrivare il più
presto possibile».
«Stimolati dagli storici spedizionieri del nostro territorio e dal management del gruppo
Contship - ha detto Alessandro Laghezza, presidente di Sistema Porto e della Sezione
Logistica di Confindustria La Spezia, spiegando com'è nata la proposta - abbiamo attivato un
tavolo di coordinamento che in sole 24 ore ha scandagliato ogni possibile soluzione di
stoccaggio e trasporto disponibile a corto e medio raggio avendo presente le necessità dei
clienti del porto che si troveranno ad affrontare una ulteriore emergenza rispetto al blocco
delle attività».
«Contship, attraverso le proprie società controllare - ha aggiunto Daniele Testi, direttore
marketing e comunicazione del gruppo terminalista - non poteva non rispondere a questa
chiamata e offrirà tutte le proprie capacità e risorse operative ai clienti del porto e al sistema
degli spedizionieri spezzini attraverso l'accesso a soluzioni integrate intermodali che da
sempre caratterizzano l'offerta unica del gruppo».
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Nel 2019 i ricavi generati dalle attività portuali del gruppo HHLA sono cresciuti
del +7,3%
Nell'ultimo trimestre del 2019, periodo nel quale i terminal portuali del gruppo tedesco
hanno registrato un traffico di circa 1,9 milioni di container teu con una crescita del
+2% sullo stesso periodo dell'anno precedente, i ricavi di HHLA sono aumentati del
+3,4% attestandosi a 338,0 milioni di euro rispetto a 327,0 milioni nel trimestre
ottobre-dicembre del 2018. Le sole attività portuali del gruppo hanno generato ricavi
pari a 329,8 milioni di euro (+3,5%) e hanno prodotto un EBITDA di 81,6 milioni di
euro (+12,2%), un EBIT di 41,7 milioni di euro (-7,0%) ed un attivo al netto della quota
spettante agli azionisti terzi di 17,0 milioni di euro (-35,2%).
Nell'intero esercizio annuale 2019, in cui il traffico containerizzato movimentato da
HHLA è aumentato del +3,3%, i ricavi del gruppo terminalista tedesco sono stati pari a
1,38 miliardi di euro, in crescita del +7,1% sull'esercizio precedente, di cui 1,35 miliardi
generati dalle attività portuali (+7,3%). Queste ultime hanno totalizzato un EBITDA di
358,7 milioni di euro (+20,4%), un utile operativo di 204,4 milioni di euro (-9,0%) e un
PATMI di 93,6 milioni di euro (-9,0%).
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Porti di Venezia e Chioggia sono operativi
VENEZIA – “I porti di Venezia e Chioggia sono aperti, sono pienamente operativi e stanno
lavorando con uno sforzo collettivo del pubblico e del privato che è encomiabile”.
Così Pino Musolino, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico
settentrionale, durante una conferenza stampa in streaming sul sistema portuale veneto nel
corso dell’emergenza Coronavirus.
Un’emergenza che i porti di Venezia e Chioggia, ha ribadito il presidente dell’AdSp, hanno
dovuto affrontare per primi. “Siamo stati i primi a mettere in campo misure di protezione dal
Covid-19 per i lavoratori e le stiamo portando avanti naturalmente anche adesso per garantire
il lavoro in totale sicurezza”.
A conferma dell’operatività degli scali, il presidente ha detto che il mese di “Febbraio ha
chiuso in maniera più che decente, riprendendo con un + 4,3% il trend positivo dopo un fine
anno molto complesso. E’ logico che a Marzo stanno cambiando le cose radicalmente: i dati
li avremo nella prima settimana di Aprile, ma se ci sarà una tenuta, o una compromissione
non significativa dei traffici, sarebbe un risultato di grande valore”.
Tornando al lavoro negli scali veneti, Musolino ha voluto sottolineare che questo procede
“per due ordini di motivi: per garantire la tenuta economica del nostro territorio e, nel
contingente, per garantire l’arrivo le merci alla grande distribuzione e al biomedicale che
altrimenti senza la piena funzionalità dei porti sarebbe gravemente compromessa”.
Sulla piena operatività dei porti di Venezia e Chioggia, concorda anche Alessandro Santi,
presidente di Federagenti Veneto, secondo cui il porto di Venezia sta tenendo il passo sulle
‘toccate’ navi nonostante il momento. “Ai primi di Febbraio avevamo un segno positivo, nel
mese di Marzo registriamo finora un calo limitato, una quindicina di toccate in meno, un calo
del 10%, dovuto principalmente al calo delle petroliere”.
Paolo Salvaro, di Confetra NordEst, ha invece posto l’accento sul fatto che “è bello vedere
che tra la merce che stiamo facendo girare nei porti ci sono quei prodotti che ci servono per
garantire salute pubblica. Abbiamo visto arrivare mascherine e camici, ma anche carbone,
grano e farine”.
Ma per Confetra l’allarme è legato alle prescrizioni del Dpcm del Governo. «Fino al 25 è
possibile portare le merci nelle aziende non alimentari, poi non sapremo cosa fare. Dopo
arriveranno ancora le navi ed i contenitori sbarcati rimarranno nei porti con l’intasamento
degli stessi. La richiesta che abbiamo fatto al Governo è di portare i prodotti presso gli hub
delle aziende, anche se non alimentari, anche dopo il 25″.

Preoccupazione condivisa dal vicepresidente Fedespedi, Andrea Scarpa: “La logistica è stata
studiata per tempi di guerra, questo è un tempo di guerra e adesso si comprende quanto è
importante. Finora questa funzione essenziale non era riconosciuta, forse adesso sarà
evidente e gli verrà riconosciuto il peso che ha anche nei momenti normali. E anche dopo il
25 Marzo speriamo che governo permetterà alle parti di logistica delle aziende che saranno
bloccate di funzionare”.,
Infine, per Alessandro Becce, amministratore delegato di Vecon, “serve coordinamento per
mantenere la qualità del servizio e noi ci stiamo muovendo per rendere l’ambiente del lavoro
sul porto ancora più sicuro di quanto sia fuori, e di questo ringrazio anche il lavoro dei
sindacati. Dobbiamo continuare a garantire il servizio anche nel caso di ulteriori casi positivi,
garantendo sicurezza dei lavoratori e in questo ruolo la collaborazione tra sindacati,
Compagnia portuali e AdSp è centrale. Ringraziando poi l’AdSp “che in questa fase gioca un
ruolo centrale per mantenere efficienza porto di Venezia”.
In conclusione, il presidente Musolino ha tracciato i primi dati sugli effetti dell’emergenza
per il traffico portuale sottolineando che “attualmente nei porti cinesi si è perso l’11% di
contenitori, e si stimano 80 milioni di teu in meno nel mondo a fine 2020. Ma è azzardato
fare dei calcoli oggi, e anche le stime sugli effetti negativi su import ed export sono legate a
quanto durerà questa situazione”.
Pino Musolino ha quindi concluso sottolineando che il sistema portuale italiano potrebbe
fare la sua parte mettendo sul piatto un miliardo di investimenti “cantierabili subito e fermi
per motivi burocratici. Ci sarebbe un effetto moltiplicatore. Sono risorse che non vanno
trovate, sono già presenti. Come Assoporti abbiamo chiesto di usare il modello già utilizzato
per Genova per spendere queste risorse”.
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Porto della Spezia, un’offerta di sistema
LA SPEZIA – Porto della Spezia, un’offerta di sistema. Questa la proposta integrata lanciata
dagli operatori e presentata attraverso un comunicato congiunto.
Il testo della proposta è stato redatto congiuntamente dall’ Autorità di Sistema portuale del
Mar Ligure orientale e dalle associazioni che rappresentano terminalisti, spedizionieri,
doganalisti e agenti marittimi e raccomandatari dello scalo spezzino.
“Una capacità per oltre mezzo milione di teu a servizio delle aziende del nord Italia che
dovranno gestire, nelle prossime settimane, flussi in importazione destinati alle attività ‘non
essenziali’. Il sistema della portualità del Nord Tirreno – si legge nella nota – dovrà
affrontare dal 26 Marzo per almeno due settimane, la gestione di carichi in arrivo destinati a
filiere non in grado di ricevere la merce precedentemente ordinata e già in viaggio.
Sono circa quattro infatti le settimane che trascorrono dal carico in un porto asiatico allo
sbarco nei porti del Nord Tirreno ed è evidente che i porti dovranno gestire una importante
quantità di merce in stoccaggio fino a che non saranno riaperte le filiere industriali definite
‘non essenziali’ dal decreto del Governo italiano emesso il 22 Marzo scorso che ne impone il
blocco momentaneo. Il tutto evitando ai ricevitori onerosi costi di stoccaggio in porto e rischi
di congestione nelle attività terminalistiche e di trasporto”.
“Per questo motivo, la comunità degli operatori del porto della Spezia, organizzati nella
società Sistema Porto (partecipata dalle Associazioni di Spedizionieri, Agenti Marittimi,
Doganalisti e Confindustria La Spezia), Gruppo Tarros e Gruppo Contship Italia hanno
deciso di unire le forze per offrire una serie di soluzioni che fanno leva su oltre mezzo
milione di teu di capacità di stoccaggio disponibile localmente (in un raggio di 15 km dal
porto di La Spezia) e nei centri intermodali di Melzo (Milano), Dinazzano (Reggio Emilia) e
Padova”.
“Per i ricevitori saranno disponibili soluzioni a corto raggio presso l’Interporto di Santo
Stefano Magra/La Spezia che includono lo sdoganamento, il deposito in temporanea
custodia, il deposito Iva e l’eventuale servizio di svuotamento per carichi pallettizzati e non
con attività che saranno svolte grazie all’organizzazione sinergica e funzionale degli spazi e
dei magazzini coperti gestiti dagli spedizionieri e doganalisti del porto della Spezia. A queste
si affiancano soluzioni integrate intermodali a medio raggio per il trasporto dei container nei
centri intermodali su cui operano le aziende del gruppo Contship a cui fa capo il La Spezia
Container Terminal”.
La proposta integrata degli operatori inoltre, ricorda che “Il porto della Spezia riceve
settimanalmente tre navi di capacità superiore ai 14.000 teu operate dalle alleanze 2M, The
Alliance e Ocean Alliance provenienti dall’Estremo Oriente dove le attività produttive,

seppur a rilento, iniziano a recuperare il back log di ordini generato durante il blocco
imposto a Gennaio e Febbraio dal Governo della Repubblica popolare cinese.
I clienti del porto della Spezia avranno dunque un nuovo servizio a disposizione per
fronteggiare l’attuale criticità, con la possibilità di richiedere agli abituali fornitori più
soluzioni di stoccaggio e servizi diretti alla merce, compatibili alle attuali esigenze del
mercato”.
L’AdSp del Mar Ligure Orientale, plaude ad una iniziativa di forte coesione per fornire alle
attività economiche del Nord e Centro Italia soluzioni che minimizzino gli impatti economici
che andrebbero a sommarsi ai sacrifici che già dovranno essere affrontati a causa del
rallentamento della produzione e degli ordini. Effetti che ormai molti analisti stimano
avranno un impatto a doppia cifra per molte filiere industriali.
“Il porto di La Spezia dimostra ancora una volta la sua compattezza nei confronti del
mercato – ha dichiarato il presidente Carla Roncallo – mettendosi al servizio dei clienti per
individuare soluzioni a breve e medio termine che possano garantire un minore impatto
finanziario e mantengano l’operatività del porto ad un livello di occupazione tale da poter
cogliere, con flessibilità, tutti i segnali di ripresa che ci auguriamo possano arrivare il più
presto possibile”.
Alessandro Laghezza, in qualità di presidente di Sistema Porto e della Sezione Logistica di
Confindustria La Spezia, conferma lo sforzo profuso per poter coordinare una offerta così
ampia e variegata. “Stimolati dagli storici spedizionieri del nostro territorio e dal
management del Gruppo Contship, abbiamo attivato un tavolo di coordinamento che in sole
24 ore ha scandagliato ogni possibile soluzione di stoccaggio e trasporto disponibile a corto e
medio raggio avendo presente le necessità dei clienti del porto che si troveranno ad
affrontare una ulteriore emergenza rispetto al blocco delle attività” .
Da parte sua, Daniele Testi, direttore Marketing e comunicazione del Gruppo Contship Italia,
ha dichiarato che “Contship, attraverso le proprie società controllare, non poteva non
rispondere a questa chiamata e offrirà tutte le proprie capacità e risorse operative ai clienti
del porto e al sistema degli spedizionieri spezzini attraverso l’accesso a soluzioni integrate
intermodali che da sempre caratterizzano l’offerta unica del Gruppo”.
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Una tempesta perfetta all’assalto dei porti
ROMA – Una tempesta perfetta all’assalto dei porti tra tagli lineari alle spese correnti,
discendenti dalle norme varate con la legge di Stabilità dello scorso Dicembre e l’emergenza
Covid-19 che ha determinato il crollo dei traffici marittimi in modo improvviso e
drammatico.
Questa la premessa con la quale, tutti i sedici presidenti dei porti italiani hanno condiviso
una lettera che è stata inviata alla ministra De Micheli.
Con una ritrovata unità d’intenti, i presidenti dei porti in modo compatto hanno dettagliato le
ragioni per cui è necessario che il Governo intervenga con provvedimenti urgenti per
mitigare l’impatto che la crisi economica e produttiva conseguente alla emergenza sanitaria
riverserà inevitabilmente sui porti.
In sintesi, tutti i manager dei porti italiani chiedono di garantire la sostenibilità dei loro
bilanci trovando forme di ristoro per le entrate tributarie e demaniali perse, a seguito
dell’emergenza che sta determinando traffici commerciali in diminuzione, servizi passeggeri
notevolmente ridotti e, per le crociere, un lungo periodo di sospensione. Ugualmente
evidenziano l’opportunità di cancellare la norma sui tagli lineari di spesa per non incidere
sulle attività correnti anche di carattere essenziale.
La lettera riserva, inoltre, considerazioni di carattere generale sulla possibilità che i porti
siano il volano capace di garantire la ripresa delle attività economiche del Paese al termine
dell’emergenza in corso.
A questo fine, i presidenti dei porti ribadiscono l’opportunità di sperimentare in via
temporanea il modello normativo utilizzato per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova,
nominando gli stessi presidenti commissari straordinari per la realizzazione delle opere
infrastrutturali già programmate e finanziate.
Dovrebbe essere questo lo strumento per rendere possibile la tempestiva realizzazione di
opere per oltre un miliardo di euro, con conseguente attivazione di almeno altrettanti
investimenti privati.
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HHLA chiude con successo l’esercizio 2019
AMBURGO – HHLA chiude con successo l’esercizio 2019. Indipendentemente da un
contesto di mercato in forte deterioramento, in particolare nella seconda metà
dell’anno, il fatturato di Hamburger Hafen und Logistik AG è aumentato del 7,1% a 1,38
miliardi di euro, rispetto a 1,29 miliardi dell’anno precedente. Grazie alla positiva
integrazione di HHLA TK Estonia, acquisita nel 2018, e ad un leggero miglioramento nei
terminal di Amburgo, la movimentazione dei container è moderatamente aumentata.
Mentre un significativo incremento è stato ottenuto nel trasporto di container.
Il risultato operativo del Gruppo (Ebit) pari a 221,2 milioni di euro è migliorato
dell’8,3% rispetto all’anno precedente (204,2 mln). L’effetto positivo derivante dalla
prima applicazione dell’IFRS 16 nell’Ebit è stato di circa 14,4 milioni di euro. L’utile al
netto di imposte ed interessi è diminuito dell’8%. Ma per il 2020 HHLA prevede che gli
utili diminuiranno drasticamente a causa della pandemia da Coronavirus.
Come dichiarato dal Ceo, Angela Titzrath, “HHLA ha già superato molte crisi nei suoi
135 anni di storia. Tuttavia, gli shocks causati all’economia da questa pandemia, sono
anche per noi, una sfida senza precedenti. Tuttavia, ci atteniamo ai nostri obiettivi a
lungo termine, indipendentemente dal nuovo quadro.”
Logistica portuale
Il comparto della logistica portuale ha registrato un aumento significativo del fatturato
(+ 7,3%) a 1,35 miliardi di euro (1,26 mld nel 2018).
L’esercizio 2019 ha registrato un movimento totale di 7,6 milioni di teu nei terminal
container di HHLA. Si tratta del 3,3 % in più rispetto all’anno scorso (7,3 milioni di teu).
La movimentazione dei container nei tre terminal di Amburgo ha leggermente superato
l’alto livello dell’anno precedente, mentre quella nei terminal di Odessa (Ucraina) e
Tallinn (Estonia) è stata significativamente più elevata rispetto all’anno precedente.
Tuttavia, le cifre dell’anno precedente sono paragonabili in misura limitata, poiché il
terminal container di Tallinn è stato rilevato da HHLA solo alla fine del secondo
trimestre del 2018.
Con un volume di trasporto di 1,57 milioni di teu (1,48 milioni nel 2018), le attività
intermodali di HHLA hanno superato del 5,7% il risultato dell’anno precedente. Questo
risultato è stato sostenuto sia dal trasporto ferroviario che da quello stradale.
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«Modello Genova? No, quello Taranto è più che sufficiente»
Estendere il Modello Genova alle Autorità di Sistema Portuale? Non se ne parla. Il modello
Taranto è piu che sufficiente. Parola del sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti
Roberto Traversi, che interviene sul tema rilasciando una intervista in esclusiva a Port News.
Proprio mentre si moltiplicano, da parte dei vari presidenti di Autorità Portuali, le richieste di
mettere i porti in condizione di acquisire una nuova agibilità operativa, tale da metterli in
grado di intercettare la ripartenza quando la crisi che stiamo vivendo si sarà conclusa, il
politico pentastellato invita alla calma e precisa: «Il modello Genova non è a mio avviso
replicabile in questo contesto. Nel capoluogo ligure c’era una necessità evidente, che era
quello di ripristinare un tratto autostradale. Si trattava di ricostruire una struttura preesistente,
seppur modellata diversamente, e allo scopo si è favorita sia la fase autorizzativa del
progetto, che l’affidamento del bando all’esecuzione senza gara, con deroga a tutte le norme
ad eccezione del diritto penale e dei vincoli inderogabili UE. Il modello Taranto potrebbe
quindi essere sufficiente, magari con qualche piccolo aggiustamento».
Rispondendo indirettamente al presidente di Assoporti Daniele Rossi, che aveva chiesto di
assegnare ai presidenti delle AdSP poteri straordinari per far fronte al momento
particolarmente delicato, Traversi precisa: «I presidenti hanno già un discreto potere perché
l’Autorità di Sistema Portuale è dotata di autonomia amministrativa, di autonomia di bilancio
e finanziaria nei limiti previsti dalla legge e svolge l’attività nella gestione dei beni secondo
un piano regolatore autonomo. Qualche criticità evidente c’è invece rispetto alle
autorizzazioni ed è su queste che stiamo lavorando per apportare il massimo della
semplificazione».
Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti non pensa che il vero problema in ambito
portuale sia quello dell’affidamento delle gare ma semmai «le procedure per giungere alle
approvazioni dei progetti, soprattutto per quel che riguarda i pareri del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, i pareri ambientali e quelli delle Soprintendenze».
Sono criticità che possono essere risolte in parte «con la Conferenza di Servizi e il silenzio
assenso, anche se resta il tema delle procedure ambientali e dei vincoli delle Soprintendenze
che non sono fortunatamente aggirabili. Si potrebbe procedere con solerzia nel rispetto dei
vincoli ad un Testo Unico sulla portualità ma solo a seguito di uno studio approfondito con i
vari Ministeri per continuare ad assicurare comunque margini di oggettività e regole comuni
rispettose del territorio».
Traversi entra anche nel merito delle ultime misure contenute nel “Cura Italia”,
soffermandosi in particolare sulle misure di sospensione provvisoria del pagamento dei
canoni e di esenzione della tassa di ancoraggio: «La preoccupazione di molti – spiega – era

che le tasse di ancoraggio non venissero rifuse dallo Stato (cosa che poi è stata invece
prevista nel testo) e che al contrario si chiedesse alle AdSP di fare fronte con una riduzione
delle loro spese. Se questa forma di provvidenza alle AdSP continua ed è totale, il problema
dunque non si pone».
Per quanto riguarda le entrate dalle concessioni, «sono soltanto slittate, sempre con
pagamento da effettuare entro l’anno corrente. Anche in questo caso, quindi, non ci
dovrebbero essere problemi, salvo che gli operatori non siano così in crisi da non riuscire a
farvi fronte. C’è da considerare che le AdSP hanno bilanci con importanti avanzi di
amministrazione che potrebbero essere in parte utilizzati per coprire queste eventuali perdite,
ovviamente per un periodo non lungo».
Il sottosegretario osserva inoltre come, «per consentire alle AdSP di lavorare con maggiore
serenità, sarebbe sufficiente una direttiva della Direzione generale Porti che stabilisca delle
regole per la redazione di bilanci più flessibili per i prossimi due/tre anni. Speriamo che
questa emergenza si riveli l’occasione necessitata per sburocratizzare il nostro Paese e dare il
via anche a una riforma organica della legge sui porti. È un progetto al quale il Ministro
intende lavorare e dare presto risposta».
Marco Casale
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Bimestre a tinte fosche per Genova
Nei primi due mesi dell’anno il porto di Genova ha fatto registrare una contrazione dello
0,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo quanto reso noto dall’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, a pesare sul dato sono stati principalmente i
risultati di febbraio che “ha mostrato i primi effetti della diffusione globale del Coronavirus”.
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.
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.
Redazione
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Venezia progetta il futuro
Via libera al progetto esecutivo del primo stralcio del progetto del nuovo Terminal Container
“on shore” nell’area ex Montesyndial, di proprietà dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Settentrionale.
Sia pure in un contesto difficile come quello che sta vivendo lo shipping a causa di una crisi
senza precedenti, il porto di Venezia prova a pianificare il futuro.
La redazione del progetto preliminare è conclusa, così come pure la progettazione definitiva
del I, II e III stralcio del terminal container. Il primo step prevede il banchinamento della
sponda sud del canale industriale ovest all’interno dello scalo lagunare attraverso la
realizzazione 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.
La spesa complessiva per questi interventi sarà di 10 milioni e 600 mila euro.
«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 – ha detto il
presidente dell’AdSP, Pino Musolino – stiamo lavorando per costruire il domani assieme,
perché assieme usciremo da questa crisi. Più forti e, grazie ai giusti interventi, più resilienti e
resistenti di prima»
Redazione
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Confetra, appello al Governo: I magazzini delle aziende, aperti a servizio della
logistica
L'appello di Confetra al Governo e al Parlamento. L'argomento era stato discusso ed
annunciato già ieri in conferenza stampa dagli operatori del territorio veneto, viene ripreso e
rilanciato anche oggi, come nodo fondamentale per il settore dei porti e della logistica nella
fase di emergenza da coronavirus. Riguarda la chiusura dei magazzini logistici e degli hub
delle aziende non essenziali, la richiesta degli operatori del settore, per voce del vice
presidente di Confetra, e spedizioniere del Porto di Ravenna, Marco Migliorelli, è che questi
rimangano aperti a servizio di porti, trasporti e logistica.
Il testo dell'appello di Confetra:
"Questo non può essere tema di scontro ideologico con il sindacato. È una mera questione di
buon senso. Sono in viaggio, stanno arrivando e arriveranno nelle prossime settimane,
numerose navi che sono partite dalla Cina o dal Sud America anche due o tre settimane fa.
Navi cariche di merci, prodotti, materie prime, destinate aimprese ita-liane, anche a quel
60% di aziende la cui produzione industriale improvvisamente e momentaneamente è
sospesa a seguito del Decreto Legge del 23 marzo. L'Italia movimenta 11 milioni di
contenitori l'anno, 800 mila al mese, 200 mila a setti-mana. Di questi, il 60% rischia di non
poter quindi giungere a destinazione. Dove li mettiamo? Discorso simile per le rinfuse. Oggi
abbiamo avuto contatti con terminalisti, spedizionieri, agenti marittimi. Ne abbiamo
discusso con il MIT e domani sentiremo il parere di Assoporti. La soluzione più ragionevole
sarebbe che il Governo, fermarestando la sospensione della produzione, rendesse più chiaro
tuttavia che i magazzini delle aziende tutte restano sempre aperti, per consentirci di
consegnare la merce in entrata e trasportare fuori quella già prodotta. Lo scopo del Decreto
è quello di sospendere la produzione per far diminuire il numero di persone per strada e in
fabbrica. Va bene. Ma questa vicenda con la produzione non c'entra niente. La nostra
interpretazione del Decreto è comunque già questa. Corriamo altrimenti il serio rischio,
entro un paio di settime, di avere i nostri hub logistici -porti, interporti e cargo village degli
aeroporti -completamente impraticabili e saturi di merce in giacenza".
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I terminal portuali chiedono più sostegno all’Europa e agli
Stati membri
Oltre agli armatori, anche i terminalisti portuali chiedono all’Europa e agli Stati membri un
supporto per superare questo delicato momento di crisi generato dall’epidemia del virus
Covid-19. La richiesta è stata messa nero su bianco da Feport, la federazione europea delle
associazioni di categoria locali (in Italia è Assiterminal), che in una comunicazione ha
scritto: “È urgente che gli Stati membri forniscano un sostegno adeguato per evitare disordini
all’interno delle catene di approvvigionamento dell’Ue, nonché effetti economici disastrosi
che comporterebbero una significativa perdita di posti di lavoro”.
Il presidente di Feport, Gunther Bonz, poi aggiunge: “Stiamo vivendo momenti eccezionali
che richiedono un’azione straordinaria. […] L’impatto di questa crisi sull’economia e
sull’occupazione sarà enorme e dobbiamo adottare le misure giuste in modo tempestivo,
efficiente ed efficace”.
Secondo la federazione dei terminalisti portuali è fondamentale che i Paesi memebri
dell’Europa si avvalgano delle disposizioni della direttiva 2008/114/CE dell’8 dicembre
2008 relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e che
tutti i meccanismi appropriati, al di là dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE
siano mobilitati dagli Stati membri. A partire da una maggiore flessibilità sull’applicazione
delle regole imposte dal Patto di Stabilità europeo.
Come gli altri stakeholder delle catene logistiche marittime in Europa, anche i terminal
portuali membri di Feport continuano ad accogliere le navi nel modo più sicuro ed efficiente
e restano impegnati a garantire la circolazione delle merci nei porti.
La federazione europea, pur accogliendo con favore il nuovo quadro di riferimento
temporaneo proposto per gli aiuti di Stato che consente sovvenzioni dirette e vantaggi fiscali
selettivi, garanzie statali per i prestiti assunti dalle imprese da parte delle banche e prestiti
pubblici agevolati alle imprese, osserva che “è una novità positiva per le PMI, ma non è
realmente concepito per sostenere le grandi imprese che sono e saranno pesantemente colpite
dagli effetti dell’emergenza Covid 19”. A questo proposito Feport sottolinea che le società
terminalisti “comprendono sia le PMI che le grandi imprese e tutte svolgono un ruolo
strategico per le infrastrutture critiche, ovvero i porti europei”.
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Cina, l’industria è ripartita. Ma i porti prevedono un calo fra
il 5 e il 10%
Shanghai – Secondo la China Port & Harbour Association, il volume dei container degli otto
porti principali è aumentato del 6,2% la scorsa settimana. Tuttavia, l’associazione avverte il
rischio di un calo del volume a causa della diffusione della pandemia globale Covid-19 nei
prossimi mesi.
Nelle ultime settimane l’industria cinese ha ripreso pesantemente la produzione e gli otto
maggiori porti hanno ripreso a correre: in particolare il porto di Shenzhen e il porto di
Guangzhou hanno registrato un aumento di oltre il 20%. I tre porti hub lungo il fiume
Yangtze, Nanchino, Wuhan e Chongqing, hanno invece mantenuto volumi di container
simili rispetto alla settimana precedente, mentre il volume complessivo è diminuito del
10,7%.
A seguito della diffusione del Coronavirus a livello globale, molti paesi hanno annunciato
severe misure di prevenzione e controllo: almeno la metà dei primi dieci partner commerciali
della Cina ha introdotto restrizioni a livello nazionale per contenere l’epidemia, decisione
che porterà impatti diretti sui principali terminal container.
Sulla base delle stime delle autorità cinesi, la movimentazione di container per il secondo
trimestre di quest’anno scenderà dal 5% al 10% circa.

