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Forcieri (AP Spezia) sollecita un maggior riconoscimento della valenza
dei porti per l'economia italiana
Necessario lo sviluppo di un sistema logistico nord-centro-est riferito in particolare ai porti della
Spezia e Livorno
Il presidente dell'Autorità Portuale della Spezia, Lorenzo Forcieri, sollecita un maggior
riconoscimento della valenza dei porti per l'economia italiana. Intervenendo oggi a Parma al
convegno “Il disegno dell'interportualità italiana. La piattaforma logistica Tirreno-Brennero”
organizzato dal CEPIM (Centro Padano Interscambio Merci), dall'Unione Interporti Riuniti (UIR) e
dal Censis, Forcieri ha ricordato che «l'Iva generata dalle operazioni portuali ammonta ad oltre nove
miliardi di euro annui. Non credo - ha aggiunto - che lo Stato possa sottovalutare la perdita di una
così cospicua fonte di entrata. È necessario che ci sia una forte ripresa di attenzione nei confronti
del nostro settore, perché se perdiamo competitività i traffici si sposteranno sempre più verso i porti
del Nord Europa e del resto del Mediterraneo, mentre il nostro obiettivo è quello di recuperare
competitività e quindi traffici e ricchezza».
«I porti - ha precisato Forcieri - generano ricchezza in termini complessivi ed occupazionali.
Dobbiamo tutti fare massa critica e spingere perché l'iter della riforma della 84/94 sia velocizzata.
Altri paesi europei hanno già provveduto a dotarsi di leggi più snelle ed efficaci che consentono ai
loro porti di aumentare la competitività del settore di fronte a processi di cambiamento che anche
noi dobbiamo assolutamente intercettare, pena il declino».
In particolare il presidente del porto della Spezia ha evidenziato i ritardi della portualità italiana nei
confronti dei concorrenti più diretti: nel periodo 1995-2008 il traffico dei container movimentato
dai porti mediterranei è cresciuto complessivamente del 321% passando da sette a 30,3 milioni di
teu, mentre i porti italiani dell'Alto Tirreno (Genova, Spezia, Livorno e Savona), ad esempio, nel
periodo sono cresciuti solamente del 100% passando da due a quattro milioni di teu dimezzando la
propria quota di mercato dal 27,9% al 13,4% del 2008. Questo boom - ha rilevato Forcieri - è stato
intercettato soprattutto dai porti spagnoli che hanno aumentato i loro volumi del 353%.
Parlando di logistica e di interportualità, Forcieri ha sottolineato la necessità di sviluppare un
sistema logistico che coinvolga complessivamente tutti i porti dell'Alto Tirreno: «giudico positivo
quanto sta avvenendo nel settore nord-ovest con riferimento al porto di Genova - ha spiegato - a
questo oggi dobbiamo però affiancare un sistema logistico nord-centro-est riferito a tutto il sistema
portuale dell'Alto Tirreno, in particolare ai porti della Spezia e Livorno. Se verranno messe in
campo tutte le iniziative e create tutte le condizioni necessarie per mettere in atto questo sistema
rispettando tempi non biblici, renderemo un servizio non solo ai territori coinvolti ma all'intero
Paese».
«Il ruolo del Mediterraneo - ha concluso Forcieri - è ancora centrale e lo sarà ancora di più quando
ci sarà un minimo di ripresa. Un'opportunità che dobbiamo cogliere. Oggi non riusciamo a servire
neanche il mercato domestico. Oltre a questo dobbiamo invece rivolgerci efficacemente anche verso
l'Europa centro orientale e la Baviera, che possono entrare a far parte del nostro bacino di
riferimento».
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La nazione con le migliori performance logistiche è la Germania
Nella classifica realizzata dalla Banca Mondiale l'Italia figura al ventiduesimo posto
È la Germania la nazione in cui è più sviluppato il settore logistico. Lo evidenzia il rapporto
“Connecting to compete 2010: trade logistics in the global economy” della Banca Mondiale che
analizza il settore delle spedizioni internazionali e dei corrieri espresso e stila una classifica del
livello delle attività logistiche di 155 nazioni. Nel rapporto precedente, riferito al 2007, la Germania
figurava al terzo posto sopravanzata all'Olanda al secondo e da Singapore al primo posto. L'Italia
figura in ventiduesima posizione sia nella graduatoria del 2010 che in quella del 2007.
Ai primi posti della graduatoria, che è realizzata sulla base dell'indice di performance logistiche
delle economie nazionali (Logistics Performance Indicators - LPI), figurano le nazioni dal maggiore
reddito nazionale lordo, che la Banca Mondiale classifica come high income economies, cioè le
nazioni in cui il reddito nazionale lordo pro capite è di almeno 11.906 dollari. Parimenti i Paesi con
le minori performance logistiche sono quelli inclusi nei gruppi di reddito nazionale lordo low
income (fino a 975 dollari) e lower middle income (da 976 a 3.855 dollari).
La Banca Mondiale ha rilevato che lo studio, anche se evidenzia il gap logistico esistente tra le
nazioni ricche e le nazioni in via di sviluppo, sottolinea anche i trend positivi avvenuti in queste
ultime nei settori della logistica e degli scambi attraverso la modernizzazione dei sistemi doganali e
l'impiego dell'information technology e con la crescita di servizi logistici privati. «Dopo il nostro
primo studio, che risale al 2007 - ha osservato il vicepresidente allo sviluppo economico e alla
riduzione della povertà, Otaviano Canuto - molte nazioni in via di sviluppo hanno migliorato la
propria capacità a connettersi ai mercati internazionali, che costituisce l'elemento chiave per la
crescita della competitività e dell'economia. Tuttavia se le nazioni in via di sviluppo vogliono uscire
dalla crisi con una posizione competitiva più avanzata e forte devono investire nello sviluppo della
logistica degli scambi».
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IL 10% DEGLI ORDINI MONDIALI
FISSATO DA ARMATORI GRECI
Secondo l’analisi annuale del broker
Moundreas, alla fine del 2009 gli
armatori greci avevano in portafoglio
ordini per 624 navi, circa il 10% del
totale mondiale, a fronte delle 800 di
fine
2008,
per
una
capacità
complessiva di 58 milioni di tonnellate.
Secondo Moundreas, il 15% degli
ordinativi è stato cancellato nel corso
dell’anno, mentre per un altro 30% è
stato concordato il rinvio delle
consegne al 2010 e 2011. Con 360
navi, la maggior parte degli ordini greci
riguarda le bulk carrier. In seconda
posizione le tanker con 240 navi.

IL RIMORCHIATORE CHERADI
OPERATIVO A TARANTO
La Rimorchiatori Napoletani ha dato il
benvenuto nel Porto di Taranto al
‘Cheradi’ – 5.550 BHP, oltre 73/76
tonnellate
di
Bollard
Pull
medio/massimo, qualifica antincendio
FFQ1, Escort e RecOil - primo dei tre
nuovi rimorchiatori gemelli, costruiti

dal Cantiere San Marco di La Spezia,
che nei prossimi mesi entreranno in
servizio
nello
scalo
ionico,
incrementando la flotta a 7 unità. Con
un investimento complessivo di circa
25 milioni di euro, la Rimorchiatori
Napoletani,
di esperienza
ultra
centenaria nel settore del rimorchio e
dell’assistenza
portuale
e
concessionaria
del
servizio
di
rimorchio portuale a Taranto, ha inteso
dare la massima efficienza operativa e
di
sicurezza
al
porto,
che
l’attraversamento
della
fase
di
congiuntura
economica
negativa
richiede con maggior forza per il
mantenimento
competitivo
della
portualità del Mezzogiorno d’Italia e
delle aziende che vi operano. Entro il
2010 Taranto potrà contare sulla flotta
di rimorchiatori portuali a propulsione
bielica azimutale poppiera (ASD) più
moderna del mercato, di età media 8
anni e di potenza complessiva di circa
35.000 BHP.
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RIVA TRIGOSO, PROVE
DI TRAINO PER RIMORCHIATORI
In Europa vi sono solo due piattaforme
per le prove di sforzo da traino: una in
Norvegia ed una a Riva Trigoso alla
Fincantieri, dove venerdì c'è stato super
lavoro nello specchio acqueo rivano
interdetto alla navigazione ed alla
pesca. Per tutta la giornata i grandi
rimorchiatori 'Explorer' di 83 metri
costruito a Riva Trigoso ed il gemello
'Endeavour' costruito a La Spezia nel
cantiere del Muggiano), destinati alle
piattaforme petrolifere del Nord
Europa, hanno effettuato particolari
prove di tiro che hanno confermato le
capacità di oltre 200 tonnellate
sostenute per quindici minuti. Per
effettuare simili prove occorre portare
al massimo i quattro motori da 4.000
hp ciascuno e mettere in tiro enormi
cavi d'acciaio della lunghezza di un
chilometro. Nelle prossime settimane
saranno effettuate altre prove per una
terza unità costruita a Palermo.

Seas Entertainment», di cui facevano
parte anche Riccardo Greco, 67 anni, di
Sanremo (anch'egli arrestato) e Angelo
Barzelloni, 42, di Varazze (Savona),
irreperibile. «Il Cda di Casinò Spa - si
legge in una nota della casa da gioco non era a conoscenza della presunta
partecipazione societaria di Roberto
Mento in attività di gestione del gioco
ed emerse dall'inchiesta della Procura.
Nel 2002, all'atto della sua assunzione,
il signor Mento aveva dichiarato di non
svolgere attività analoga a quella della
casa da gioco»`. ´`Siamo intervenuti
con i provvedimenti legali ed aziendali
previsti per queste fattispecie - spiega il
presidente del Casinò di Sanremo,
Donato Di Ponziano - nel completo
rispetto delle persone, dell'autorità
giudiziaria e del nostro mandato'.
«Voglio
ricordare
che
siamo
completamenti
estranei
ai
fatti
contestati a Roberto Mento - ha
precisato Di Ponziano - anche se è
inevitabile che risentiamo delle
ripercussioni di veder chiamato in
causa per addebiti così gravi un nostro
funzionario».

INCHIESTA CASINÒ NAVI:
SANREMO SOSPENDE MANAGER
Il Casinò di Sanremo ha disposto la
sospensione cautelare dalle sue
funzioni di primo assistente alla
Direzione giochi per Roberto Mento,
55 anni, arrestato con l'accusa di
associazione per delinquere nell'ambito
di un'indagine della procura di
Sanremo. L'inchiesta, coordinata dal
procuratore Roberto Cavallone, mira a
far luce su una serie di furti di incassi
nei dieci casinò delle altrettante navi
della flotta di Msc Crociere, che Mento
gestiva attraverso la società «Seven

LOUIS CRUISES
LASCIA IL MERCATO INDIANO
Dopo una breve esperienza, la
compagnia da crociera Louis Cruises
ha interrotto prematuramente il
programma di crociere in India,
lanciato lo scorso dicembre con la
‘Aquamarine’, che avrebbe dovuto
effettuare mini crociere di tre giorni
verso Colombo e le Maldive fino alla
fine di Aprile. Alla base della decisione
della
compagnia
problemi
infrastrutturali e costi operativi
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eccessivi. Interrotta la stagione indiana,
la da 1.200 passeggeri sta già facendo
rotta verso l’Europa.

MANUEL GRIMALDI EXECUTIVE
CHAIRMAN DI FINNLINES
L’armatore
Manuel
Grimaldi,
amministratore delegato del gruppo
napoletano e Presidente di Minoan
Lines, ha assunto il ruolo di executive
chairman della controllata Finnlines,
subentrando all’ex chairman Jon-Aksel
Torgersen.

CARONIA CONFERMATO
IN UILTRASPORTI
Giuseppe Caronia, 64 anni, è stato
riconfermato
all’unanimità
dal
congresso della federazione, alla guida
della Uiltrasporti. Proveniente da una
lunga esperienza alla guida dei
lavoratori marittimi, Caronia era stato
già eletto alla segretario generale al
precedente congresso della Uiltrasporti
nel 2006. Oltre a Caronia, sono stati
riconfermati alla segreteria nazionale
della Uilt Claudio Tarlazzi, Ubaldo
Conti e Marco Veneziani. Entra nella
segreteria Luigi Simeone, 50 anni, dal
1997 segretario generale della Uilt
Campania.

DOGANE:
NUOVI ADEMPIMENTI INTRA
Con il 1° gennaio 2010 sono entrati in
vigore nuovi adempimenti in materia di
comunicazione
delle
operazioni
intracomunitarie di acquisizioni e

cessioni di beni e servizi, a seguito del
recepimento
della
Direttiva
Comunitaria 2006/112/CE e successive
modifiche. Le principali novità sulle
dichiarazioni INTRA per il 2010 sono:
1) l’estensione dell’obbligo della
presentazione degli elenchi INTRA
anche alle prestazioni di servizi
intracomunitarie;
2) l’obbligo della presentazione per via
esclusivamente telematica (non più,
quindi, presentazione cartacea o floppy
disk) delle dichiarazioni INTRA
relative a beni e/o servizi a partire dal
2010;
3) l’eliminazione della cadenza annuale
di presentazione delle comunicazioni;
4) la previsione di una nuova soglia
pari a 50.000 Euro per determinare la
nuova periodicità di presentazione:
trimestrale fino al suddetto valore e
mensile al di sopra di tale valore;
5) l’introduzione di nuove modalità per
il cambio di periodicità.
Le modifiche introdotte dalla direttiva
non riguardano gli elenchi con periodo
di riferimento 2009 ma quelli
decorrenti dal 2010 con una prima
scadenza rispettivamente il 19 febbraio
per le presentazioni mensili e il 19
aprile per le presentazioni trimestrali.

GRIMALDI AL
‘FRUIT LOGISTICA’ DI BERLINO
Il Gruppo Grimaldi di Napoli
parteciperà alla Fiera “Fruit Logistica”,
il più importante appuntamento
europeo della logistica ortofrutticola,
che si terrà a Berlino dal 3 al 5
febbraio. Il gruppo parteciperà alla
manifestazione presentando la sua rete
di Autostrade del Mare che abbraccia il
3

Nord Europa, il Mar Baltico ed il
Mediterraneo, valida alternativa al
trasporto tutto strada. Il trasporto via
mare di frutta e verdura è ampiamente
utilizzato dai grandi e piccoli
trasportatori europei e mediterranei che
così possono usufruire di servizi
economici, veloci e in piena sicurezza.
Grimaldi presenterà in particolare tre
cruise ferry (diventeranno quattro a
Giugno 2010), che possono trasportare
ciascuno oltre 180 camion e
semirimorchi e sono dotate di prese per
mezzi refrigerati.

BAMBINI GASLINI E SAN PAOLO
`INVESTIGATORI´ IN PORTO
Per regalarsi una giornata di svago
alcuni bambini in cura presso l'Istituto
G. Gaslini di Genova e la Divisione di
Pediatria dell'Ospedale San Paolo di
Savona hanno visitato il Genoa Port
center, il centro espositivo - educativo
sul porto di Genova, situato presso i
Magazzini del Cotone del Porto Antico
ed inaugurato il 28 novembre 2009.
Accompagnati dai genitori e dagli
operatori della onlus `Il Porto dei
piccoli´, nel corso dell'iniziativa i
bambini hanno visitato l'intera area
espositiva capendo da vicino com'è
fatto un porto, come si fanno a
prevedere in anticipo le condizioni
meteorologiche e osservato il scarico e
carico delle merci. Inoltre, un'attività
ludica, appositamente organizzata dagli
operatori dell'Associazione, ha visto i
bambini vestire i panni di investigatori
in una caccia al tesoro ambientata tra le
fedeli riproduzioni di imbarcazioni,
motovedette e container che si trovano
sui moli. L'evento è stato organizzato

dall’associazione
grazie
alla
collaborazione con il Genoa Port
Center e la Capitaneria di Porto.

PROPELLER GENOA, SERATA
SUI DOCUMENTI ELETTRONICI
Il Propeller Port of Genoa organizza
per domani una serata sul tema: “I
documenti elettronici del trasporto
marittimo e le realtà legali ed
operative”. La circostanza che ampi
spazi siano stati dedicati ai documenti
elettronici del trasporto da parte della
nuova Convenzione sul trasporto
marittimo e multimodale (le cd.
Rotterdam Rules) – aperta alla firma
dall’ONU il 23 settembre scorso –
costituisce l’occasione per riaprire il
dibattito sulla valenza degli strumenti
telematici nell’ottica trasportistica,
valutando le attuali realtà operative ed i
possibili futuri scenari. Relatori Franco
Maria Rondini, Managing Director
APL
Italia
Agencies,
Genova:
“Maritime Carriers and Shipping
Agents E-Commerce’s experience”;
Luigi Massone, S.I.A – Responsabile
Server dell’ Istituto Giannina Gaslini:
“Applicazione relative alla firma
digitale e forme di garanzia”; Letizia
Radoni, Direttore Banca d’Italia - Sede
di Genova: “Il punto di vista della
Banca d’Italia in merito alla gestione
documentale digitale”. Introduzione di
Giorgia Boi, Ordinario di Diritto della
Navigazione e Diritto dei Contratti
Marittimi, Facoltà di Economia,
Università di Genova: “Le nuove
determinazioni
normative
sugli
strumenti elettronici nel trasporto
marittimo”
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