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LA REPUBBLICA
Fabio Capocaccia, già alla guida della società Ram e oggi presidente dell´Istituto internazionale
delle comunicazioni
"Merci pericolose mai vicine alle città unica soluzione, le autostrade del mare"
"Ci vogliono provvedimenti coercitivi: fra Italia e Spagna bisogna vietare il passaggio delle
autocisterne"
«Ci vogliono provvedimenti coercitivi, bisogna scoraggiare il trasporto di merci pericolose a
ridosso dei centri abitati. E l´unica risposta possibile è quella delle autostrade del mare». Fabio
Capocaccia è il presidente dell´Istituto Internazionale delle Comunicazioni. Già ai vertici del Cap e
dell´authority genovese (commissario e segretario generale), poi alla società pubblica "Ram" che si
occupa di "autostrade del mare", ora continua a seguire la stessa materia per il prestigioso istituto
genovese. E di fronte alla tragedia di Viareggio non ha la minima esitazione: la risposta può arrivare
soltanto dal mare.
Ingegner Capocaccia, il tragico incidente di Viareggio ci mette ancora una volta di fronte al
problema del trasporto di merce pericolosa. Come affrontarlo?
«Personalmente non ho dubbi, visto che mi dedico a questo tema da più di vent´anni. La scelta non
può che essere quella del mare».
Escludendo tutte le altre modalità di trasporto?
«Dobbiamo distinguere. Ci sono carichi che possono essere spostati solo via camion o via treno. Ma
quando ci si trova di fronte a una scelta fra le differenti modalità allora io dico che bisogna sempre
privilegiare il mare».
Anche far arrivare merce pericolosa in porto e poi caricarla sulle navi è un´operazione molto
delicata.
«Sì, infatti, fin da quando ero all´authority ci siamo occupati con la Capitaneria di individuare aree
specifiche di stoccaggio della merce. C´è però ancora una normativa molto complessa sul trasporto
via mare di merce pericolosa che frena gli operatori del trasporto. Bisogna renderla meno
farraginosa, senza ovviamente spostare di una virgola i rigidi parametri di sicurezza. Ma questo, sia
chiaro, deve valere per tutti».
Che intende dire?
«Che non c´è una normativa altrettanto rigorosa quando si parla di tratte terrestri. Poi c´è il treno,
che presenta indici di sicurezza maggiori, ma che attraversa i centri abitati. E quando accade un
incidente, come a Viareggio, può avere esiti devastanti».
La scommessa è quindi quella delle "autostrade del mare"?
«Certamente sì. Ma non basta fermarsi ai principi e ai buoni propositi, alle parole di circostanza di
fronte alle tragedie. Bisogna prendere delle decisioni precise».
Ad esempio?
«Se vogliamo davvero risolvere i problemi, facciamo scattare il divieto di transito a tutte le
autocisterne che trasportano merce pericolosa sulle autostrade costiere».
In quali tratte?
«Dall´Italia fino alla Spagna. Prendiamo provvedimenti coercitivi, scoraggiamo l´uso di questi
trasporti, a meno che non si parli di tratte brevi. Sarebbe un primo segnale, molto preciso. La
dimostrazione di voler davvero risolvere i problemi».
(mas. m.)
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Nella cittadina olandese di Alblasserdam sarà realizzato un container
terminal fluviale a sostegno del traffico di Rotterdam
L'inland terminal sarà gestito dalla Binnenlandse Container Terminals Nederland
Nella cittadina di Alblasserdam, situata ad est di Rotterdam, sarà insediato un Container
Transferium (CT), uno degli inland terminal che serviranno a migliorare l'efficienza del traffico dei
container nel porto di Rotterdam. L'individuazione del sito del nuovo container terminal fluviale è
stata ufficializzata ieri con un accordo siglato dal ministero olandese dei Trasporti e dalla Port of
Rotterdam Authority.
Il Container Transferium di Alblasserdam sarà gestito dalla Binnenlandse Container Terminals
Nederland (BCTN), società olandese specializzata nella gestione di terminal per il trasporto
intermodale.
L'ente portuale di Rotterdam ha reso noto che l'investimento complessivo della Port Authority per
l'acquisizione dell'area su cui sorgerà il terminal e per attrezzare l'impianto ammonterà a circa 38
milioni di euro. Secondo le previsioni, il terminal avrà una capacità di traffico annua pari a circa
200.000 teu e diventerà operativo alla fine del 2011.
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ALLEANZA ARABA
CONTRO LA PIRATERIA
I comandanti della Marina militare di
undici paesi arabi che si affacciano sul
Mar Rosso e il Golfo di Aden hanno
sottoscritto un accordo contro la
pirateria, che prevede una forza
militare comune che navigherà «nelle
acque del golfo di Aden e nell’oceano
Indiano per garantire la sicurezza del
commercio marittimo». La forza navale
araba, che avrà un comando unificato e
un mandato della durata di un anno, è
stata costituita da Arabia Saudita,
Egitto, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati
Arabi Uniti, Oman, Giordania, Sudan e
Yemen.

GENOVA, ACCORDO
FRA VTE E SPEDIPORTO
Con un accordo di grande rilievo, sono
state superate le ragioni dei dissensi
emersi fra il Luglio ed il Novembre
2008
fra
VTE
e
Spediporto
sull’applicazione di misure dissuasive
alla permanenza e sosta dei contenitori,
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quali lo Yard Occupancy Charge
(YOC).
Tale
specifica
misura,
condivisa con Assagenti, aveva
provocato nel merito e nel metodo
l’opposizione da parte di Spediporto
nonché alcune difficoltà per la sua
implementazione.
Ieri
Assagenti,
Spediporto, Confindustria sezione
Terminal Operators e Voltri Terminal
Europa (VTE) hanno concordato di
ritenere superate tutte le dispute che
hanno coinvolto le parti, i rispettivi
rappresentati e
VTE,
collegate
all’introduzione dello YOC nel 2008,
rinunciando pertanto a ogni forma di
reclamo già istruito o da formalizzare;
che il superamento di tali dispute e
reclami è avvenuto attraverso la stipula
di diversi atti tra le singole parti, la cui
esecuzione è tuttora in fase di
completamento; che le parti stesse,
anche per nome e per conto dei propri
rappresentati,
si
impegnano
a
concludere
o
far
concludere
l’esecuzione degli atti al più presto e
comunque entro 60 giorni. Inoltre, i
firmatari dell’accordo si impegnano al
superamento di eventuali future
situazioni operative simili, attraverso
l’avvio di regolari consultazioni e con
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modalità
realizzative
concordate
nell’ambito
delle
rispettive
responsabilità e obblighi, indirizzate
all’identificazione di soluzioni quanto
più condivise nell’interesse primario
del porto di Genova. Dell’accordo è
stata resa partecipe l’Autorità Portuale
con lo scopo di assicurare visibilità
istituzionale ai suoi contenuti.

autorizzazioni necessarie a svolgere
questo ruolo in esclusiva. Ora
l’autorizzazione è arrivata, ma prima la
Culmv deve vendere la sua quota
detenuta nella società portuale Csm e
cambiare ragione sociale, diventando
“fornitore di manodopera” e non più
“società di servizi portuali”. Un
passaggio che dovrebbe concretizzarsi
alla prossima assemblea dei soci il 20
luglio.

GENOVA, ALLA CULMV
IL LAVORO TEMPORANEO
anni dalla promulgazione della legge
sui porti, la Culmv ha ottenuto dal
Comitato
portuale
di
Genova
l’autorizzazione ad operare come unica
società fornitrice di manodopera
temporanea, dopo aver partecipato e
vinto la gara bandita dall’Authority.
Genova, come richiesto dal ministro
dei Trasporti Altero Matteoli con una
direttiva dello scorso settembre, si
allinea così alla norma nazionale. Ora
la Culmv non sarà più società di servizi
portuali:
come
fornitore
di
manodopera, i suoi soci lavoreranno
sotto la piena responsabilità dei
terminalisti, e saranno più tutelati in
caso di calo dei traffici e perdita di ore
lavorate. Ancora per qualche settimana
la Culmv può attingere alla cassa in
deroga, concordata con la Regione,
mentre quando entrerà a regime
l’autorizzazione ex art. 17 i soci Culmv
potranno far ricorso all’integrazione
salariale riconosciuta per le ore non
lavorate. La Culmv è l’unico soggetto
ad aver partecipato alla gara bandita lo
scorso marzo dall’Autorità portuale per
la fornitura di lavoro temporaneo, una
attività di fatto già “coperta” dalla
Compagnia che però non aveva tutte le

NORDANA, NUOVA ROTAZIONE
SERVIZIO INTRAMED
Con effetto dal 10 Luglio, la
compagnia danese Nordana inserirà lo
scalo di Sagunto nell’ambito del suo
servizio Intramed. La nuova rotazione
sarà quindi Sagunto, Tarragona,
Marsiglia Fos, Genova, La Spezia,
Pireo, Istanbul (Haydarpasa), Beirut,
Lattakia (a richiesta), Mersin (a
richiesta),
Alessandria,
Bengasi,
Misurata, Sfax, Skikda e di nuovo
Sagunto.

ATTACCO ALL’AUTORITA’
PORTUALE DI MARSIGLIA
Per la seconda volta in pochi mesi, la
sede dell’Autorità Portuale di Marsiglia
è stata devastata da manifestanti con il
volto coperto. Il nuovo episodio è di
una particolare gravità: una quarantina
di persone hanno assaltato gli uffici,
distruggendo in particolare con colpi di
ascia
quello
dell’amministratore
delegato Jean-Claude Terrier, che è
stato anche pesantemente minacciato.
Gli attaccanti non hanno rivendicato
l’azione e non sono stati identificati,
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anche se indossavano vestiario da
lavoro
dell’Autorità
portuale.
L’Autorità Portuale ha sporto denuncia
contro ignoti. L’episodio è l’ennesimo
atto
di
intolleranza
contro
l’applicazione della legge di riforma
portuale votata lo scorso anno,
fortemente osteggiata dai sindacati.

ZACCHELLO
CEDE TANKER ALLA LIBIA
L’armatore Zacchello ha ceduto per
circa $ 25 milioni alla società libica
General National Maritime Transport
Company la tanker Handysize Stella
Azzurra da 29.000 dwt. La nave, che è
stata ribattezzata Anwaar Al Khalij, è
stata ceduta allo stesso prezzo delle due
gemelle Punica e Peonia. La flotta di
General National è così salita a 22 navi.

SHENZHEN IN LEGGERA RIPRESA
Nel mese di Maggio il porto di
Shenzhen ha movimentato 1,47 milioni
di teus, il 16,4% in meno rispetto allo
stesso mese dello scorso anno. Il dato
interessante è che l’entità della
flessione
ha
avuto
un
certo
rallentamento rispetto ad Aprile,
quando la flessione su base annua era
stata del 24,9%. A Febbraio, Marzo ed
Aprile
la
flessione
era
stata
rispettivamente del 26,3%, 20,3% e
24,9%. Nei primi cinque mesi la
flessione è stata del 20,8%.

DI LUISE SEGRETARIO
GENERALE A SALERNO
Il Comitato portuale di Salerno ha
nominato Luigi Di Luise nuovo
segretario generale. Dalla istituzione
dell’ente, avvenuta nel 2001, Di Luise
è dirigente dell'Area Demanio - Lavoro
portuale. Di Luise assumerà l'incarico
il 13 agosto, alla scadenza del secondo
mandato quadriennale di Francesco
Messineo.

FIRMA DIGITALE A VENEZIA
La Camera di Commercio e l'Autorità
Portuale di Venezia hanno firmato un
protocollo d'intesa per l'applicazione e
lo sviluppo della firma digitale
all'interno del sistema telematico del
porto. L'ente camerale l'impegno a
fornire gratuitamente 200 “Business
Key” alle imprese coinvolte nel ciclo
nave e nelle operazioni portali, con un
prepagato di venti euro per il servizio
“Telemaco” che consente di accedere
alla banca dati telematica del Registro
Imprese camerale. Dal canto suo,
l'Autorità
Portuale
si
impegna
all'acquisto dell'applicazione software
necessaria all'interfacciamento delle
“Business Key” con il sistema
telematico
portuale
“LogIS”.
L'introduzione della firma digitale
partirà dal prossimo settembre con un
periodo di sperimentazione. I primi
interessati - saranno gli agenti
marittimi all'atto della presentazione
delle domande di autorizzazione per le
merci pericolose.
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INFILTRAZIONI MAFIOSE,
VOLTARE PAGINA
E’ sempre più vasta la platea delle
aziende che operano ai confini della
sopravvivenza e quindi ai confini della
legalità; è quindi sempre più ampio il
numero di aziende di trasporti esposte
al rischio di infiltrazione da parte della
malavita organizzata. A confermarlo è
Paolo Longobardi, presidente di
Unimpresa, l’associazione che sta
unendo un gruppo crescente di piccole
e medie imprese e che proprio del tema
della legalità, nonché della difesa dal
racket e dalle infiltrazioni mafiose, ha
fatto il suo cavallo di battaglia
presentando in questi giorni anche a
Milano, un innovativo Codice della
legalità. “Quando un mercato dei
servizi presenta scarse e frammentate
garanzie di controllo – sostiene
Longobardi – e queste garanzie si
affiancano a leggi talora arbitrarie,
spesso generiche e vaghe, il rischio che
l’attività d intermediazione assuma
caratteristiche e funzioni tipiche
dell’illegalità, favorendo l’uso delle
imprese quale strumento facile e
difficilmente controllabile per riciclare
denaro sporco e coprire attività
parallele, diventa davvero altissimo”.
Polizia dedicata per la sicurezza stradale
e per i fenomeni malavitosi. Secondo
Maurizio Longo, segretario generale di
TrasportoUnito Fiap, che a Unimpresa
aderisce - In un mercato dei servizi, da anni in
tensione per l’assenza di una attenta e seria
politica dei trasporti, all’interno del quale le
imprese che resistono sono fortemente
indebitate, sorgono all’improvviso aziende
con investimenti di ingenti capitali che
operano sul mercato con tariffe ben al di sotto
dei livelli di sicurezza minima”. “E’ difficile –
prosegue Longo – tradurre in numeri certi la
crescita di un fenomeno che è comunque

palpabile ed è accelerato da una crisi
economica e finanziaria che tende a stringere
il cappio attorno a quelle imprese, che
fortunatamente sono la maggioranza, che
continuano ad agire nella legalità”. “Di fronte
a precise responsabilità istituzionali, a una
sottovalutazione dei rischi e all’affermazione
di una committenza con pochi scrupoli, il cui
unico interesse era ed è quello di risparmiare
sui costi, - conclude Longo - è improrogabile
una vera e propria virata: in primis dando vita
ad un corpo di polizia dedicato, in grado di
intervenire sia nel campo della sicurezza
stradale sia in quello relativo alla trasparenza
dei mercati”.

IPSEMA PRESENTA L’ENTE
SOCIALE DELLA NAVIGAZIONE
Riorganizzare i servizi del welfare per il
settore della navigazione e dar vita ad una
nuova realtà istituzionale: l’ESIN, l’Ente
Sociale
Italiano
della
navigazione
valorizzando la specificità del comparto
marittimo. E’ la proposta che IPSEMA
presenterà all’interno della tavola rotonda
“Un nuovo welfare per la gente di mare”
inserita nella giornata dedicata al seminario
organizzato da Eidos, Istituto europeo di
documentazione e
studi sociali,
in
collaborazione con IPSEMA, in programma il
3 luglio presso la sede IPSEMA. Il progetto
sarà illustrato dal Commissario Antonio
Parlato, il Presidente del Civ, Giovanni
Guerisoli, il Direttore Generale, Palmira
Petrocelli. Alla tavola rotonda interverranno
Cesare Damiano, Commissione Lavoro
Camera dei Deputati, i rappresentanti di
Confitarma, Luca Sisto; di Fedarlinea,
Giovanni Rizzo; di Federpesca, Ervio
Dobosz. Per le Organizzazioni Sindacali
interverranno: Ludovico Ferrone (CGIL);
Fulvio Giacomassi (CISL); Paolo Carcassi
(UIL); Nazzareno Mollicone (UGL). Le
conclusioni saranno a cura del Presidente del
Civ Giovanni Guerisoli, del Presidente della
Commissione Lavoro della Camera dei
Deputati, Silvano Moffa e del Sottosegretario
alle Politiche Agricole con delega alla Pesca,
Antonio Bonfiglio.
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