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Il bilancio 2008 evidenza un "avanzo di amministrazione" di 54 milioni.
Da Iva e accise entrate pari a zero

Porto, tasse e canoni salvano i conti "Ma dallo Stato neanche un euro"
Va bene risparmiare, ma se alla fine le banchine di Genova si reggono su quel poco che arriva dalle
tasse portuali e, quasi esclusivamente, su quanto i privati garantiscono con i loro canoni, è segno
che qualcosa non funziona. Luigi Merlo, da poco più di un anno al timone di palazzo San Giorgio,
archivia il primo bilancio quasi interamente ascrivibile alla sue gestione (è stato nominato all´inizio
di febbraio 2008) e si lascia andare a qualche riflessione amara. Certo, quei 54 milioni di "avanzo di
amministrazione" sono un bel segnale per la comunità portuale, da sottolineare con evidente
soddisfazione. Ma il fatto che alla voce "entrate da Iva e accise" ci sia uno zero tondo tondo, un po´
sconcerta. «Che devo dire? Così vanno le cose» chiosa Merlo allargando le braccia, consapevole del
fatto che così andranno ancora per un bel pezzo. Con il ministro Giulio Tremonti e il suo vice
Roberto Castelli c´era stato un inizio di confronto che sembrava foriero di qualche buona iniziativa.
Poi la crisi ha cancellato tutto, come l´acqua di mare fa con le parole scritte sulla sabbia.
Il comitato portuale ha da pochi giorni licenziato il bilancio 2008 e il prossimo mese ci si dovrà
riunire per decidere come sfruttare tutto questo "avanzo di amministrazione": 54 milioni, 30 dei
quali vincolati, e 20 invece subito disponibili e che quindi saranno destinati a nuove opere. C´è
insomma lo spazio per rivedere il piano delle opere e decidere dove investire prima, confidando
anche sulla piccola percentuale di incremento delle tasse portuali (due punti) e su quella più robusta
dei canoni demaniali (dieci).
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Merlo: "Con i soldi del bilancio la nuova Stazione Marittima"
Il presidente dell´authority: 12 milioni per Ponte dei Mille
(segue dalla prima di economia)
Il punto di partenza resta la crescita delle entrate. «Ma rispetto a quanto messo a preventivo - dice
Merlo - a consuntivo c´è un risparmio sensibile anche sulle spese di amministrazione». Come dire,
se i soldi non arrivano da Roma, meglio risparmiare un po´ di più a Genova. Ovvio che questo non
può bastare, anche perché 30 dei 54 milioni di "avanzo" sono vincolati a voci di spesa già stabilite.
E gli altri? Resta una ventina di milioni da spendere. «Il prossimo mese faremo un comitato
portuale ad hoc - spiega il presidente - per riprogrammare alcune opere già previste dal piano
operativo triennale. E la spesa più significativa, 12 milioni di euro, sarà riservata a Ponte dei Mille».
Con un progetto redatto in quattro mesi e una conferenza dei servizi regionale che approva
rapidamente la variante urbanistica, l´opera potrà già andare in gara nei prossimi mesi. Si realizzerà
un pontile lungo più di trecento metri che, dopo un´opportuna opera di dragaggio, consentirà
l´approdo alle grandi navi da crociera. Si riuscirà così a rispondere alle richieste pressanti della
Msc, primo cliente della Stazione Marittima, che presto sposterà i suoi passeggeri nel Mediterraneo
su navi da 135mila tonnellate di stazza lorda, le più grandi mai costruite per un armatore europeo.
Ma nel frattempo Merlo accelera sul confronto con le Ferrovie dello Stato. Trenitalia si è infatti
impegnata a far partire, nel marzo 2010, i lavori per il raddoppio dei binari all´interno della galleria
del Campasso. «Avremo una potenzialità quasi doppia, rispetto a quella odierna - spiega il
presidente dell´authority - L´opera è finanziata dalle Fs, ma noi dovremo farci trovare pronti,
quando i lavori saranno conclusi». Anche per questo, partirà a breve un tavolo tecnico con le
Ferrovie. Resta, irrisolto, il nodo di Cornigliano. I soldi previsti per le opere di bonifica, già messi a
bilancio, non sono mai arrivati. E i lavori per la sopraelevata portuale si sono bloccati. «Non posso
far partire le gare d´appalto - dice Merlo - E la mancanza di questi soldi, già stanziati e accantonati,
rappresentano l´elemento più negativo di tutto il bilancio». Chissà che proprio da Cornigliano,
all´interno di una più ampia riflessione sull´uso degli spazi, non possa invece venire in futuro
qualche segnale importante per le aziende che chiedono uno sbocco al mare.
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Nord Europa, lezione di autonomia le tasse dei moli spesi per il
territorio
Un euro investito in porto crea un volano, in termini di fatturato, fino a 37 euro. Valeva per Genova
fino a qualche anno fa. Vale in tutta Europa dove, nonostante la crisi stringa i polsi agli operatori, la
necessità di investire sui moli viene vista come unico rimedio per aiutarne la ripresa. O,
quantomeno, a crisi finita, per metterne le banchine in condizioni di operare d subito con
infrastrutture adeguate. Altrove si vedono i porti, in buona sostanza, più come entità sulle quali
investire i proventi del fisco - per ottenerne ritorni adeguati - che come mere casse esattoriali. Come
accade da noi. Leggiamo degli esempi. Anversa ha archiviato il primo trimestre del 2009 con una
riduzione del tonnellaggio del 19% rispetto allo stesso periodo del 2008. Il porto belga è stato
scalato da circa 3400 navi, il 16% in meno del primo trimestre 2008 e soprattutto sono crollati i
traffici nelle merci convenzionali (-30%), delle rinfuse secche (-41%) mentre il numero delle
autovetture caricate è calato del 32%. La risposta della Porth Autority locale alla crisi, nelle parole
dell´amministratore delegato Eddy Bruyninchx, è stata netta: per superare la crisi bisogna
aumentare gli investimenti. Anversa, dopo i grandi porti tedeschi, è lo scalo che da almeno quindici
anni aggiorna di più, a denaro, le proprie infrastrutture. Dunque se i dieci principali porti europei
piangono un fine 2008 inizio 2009 con traffici in calo tra il 10% ed il 40%, non ve n´è quasi
nessuno che non metta mano al portafoglio per sostenerne la attività futura. Amburgo, che ha visto i
propri traffici calare tra il 15% ed il 20% negli ultimi sei mesi, ha investito 30 milioni di euro nel
secondo terminal crociere della città, con lavori immediatamente avviati e previsti a conclusione per
l´anno prossimo. Il nuovo terminal permetterà l´attracco, piena operatività, di 50 navi in più l´anno.
Nello stesso tempo, e per fine lavori sempre nel 2010, sono stati trovati 16 milioni per completare la
terza fase del terminal container Cth (Eurogate).
Brema e Bremerhaven, di certo, non stanno a guardare la crisi che divora traffici e posti di lavoro.
Quasi 50 milioni di euro sono all´opera per ampliare la rete ferroviaria del retro porto e le relative
strutture logistiche. E´ chiaro che porti abituati a crescite di traffico a due cifre ogni anno, oggi sono
in situazioni di sovracapacità. Arrivano navi cariche solo per un terzo, la Cina scala infinitamente di
meno tutta Europa e, soprattutto, non si sa quanto ancora durerà la crisi. Ma al nord, pur rallentando
alcuni piani faraonici, non si smette di programmare. Si guarda al diradarsi del traffico odierno, ma
ci si ricorda di quando, solo due anni fa, le strutture portuali venivano messe a dura prova dal
traffico in continuo aumento che stressava le banchine. Dunque Amburgo va avanti nel progetto di
abbassare di un metro il fondale per consentire a navi cargo sempre più grandi di entrare nel fiume
Elba. Bremerhaven, che ha già annunciato molti licenziamenti, non rinuncia certo alla grande
manutenzione dello scalo. In molti vedono questa crisi come un momento di consolidamento,
necessaria a rimodernizzare gli impianti. In fondo quelli sono porti dove il federalismo (vero)
consentirà di recuperare alla svelta le perdite di questi mesi, utilizzando una leva fiscale elastica che
permetta, nell´immediato dopo crisi, di giostrare su prezzi e tariffe autonomamente e fare da appeal
ai nuovi traffici.
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Commessa da 4 miliardi di dollari

Fincantieri vola sull´hovercraft con la Boeing
Fincantieri e Boeing hanno stretto un accordo di cooperazione con l´obiettivo di aggiudicarsi la
costruzione della nuova flotta di hovercraft destinati alla marina militare statunitense. L´annuncio è
stato dato ieri a Washington in occasione dell´apertura della «navy league sea-air-space
exposition», il più importante appuntamento fieristico al mondo nel comparto della difesa marittima
e la gara riguarda una commessa da 4 miliardi di dollari. Operativamente, per il gruppo
navalmeccanico italiano l´accordo vedrà la partecipazione della controllata statunitense Marinette
Marine Corporation, parte di Fincantieri Marine Group, società costituita da Fincantieri all´inizio di
quest´anno dopo la recente acquisizione di quattro cantieri situati nella regione dei Grandi Laghi.
Boeing sarà coinvolta nel programma attraverso Boeing Rotorcraft Systems.
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