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N
ell’ultimo mese gli armato-
ri italiani hanno avuto poco 
tempo per rilassarsi sotto 
l’ombrellone, dovendo fare 

i conti con la necessità di rinnovare 
le rispettive flotte e con un mercato 
dei noli ancora depresso. Il Baltic 
Dry Index si attesta infatti sempre 
intorno ai 1.500 punti mentre sia il 
Baltic Dirty sia il Baltic Clean Tan-
ker Index sono scesi sotto la soglia 
dei 700 punti. Così in agosto non 
sono mancate le compravendite.
La genovese Energy Shipping ha 
ritirato in Cina due navi general 
cargo commissionate un paio 
d’anni fa per circa 30 milioni 
di euro, portando a tre le navi 
di proprietà della società che fa 
capo alla famiglia Ascheri, ai 
Messina e a Pietro Repetto. «A 
queste unità si somma un’altra 
nave controllata al 50% e altre 
12 rinfusiere prese in charter a 
lungo termine», ha detto a MF 
Shipping&Logistica Repetto 
che, insieme a Ernesto Asche-
ri (figlio di Augusto, patron di 
Italiana Coke), segue il business 
armatoriale di Energy Coal. E ha 
aggiunto Repetto: «Vogliamo in-
crementare ulteriormente la flot-
ta di proprietà, ci interessano na-
vi appena costruite o massimo di 

tre anni con portata lorda vicina 
alle 42 mila tonnellate da 20-25 
milioni di dollari». 
Acquisti anche da parte di Pre-
muda, che in agosto ha preso 
in consegna (con oltre tre anni 
e mezzo di ritardo rispetto agli 

accordi contrattuali) la Four Dia-
mond, una handy bulk carrier da 
34 mila tonnellate di portata co-
struita dai cantieri vietnamiti del 
Gruppo Vinashin rimasti vittima 
di una pesante crisi finanziaria. 
Una seconda unità gemella, la 
Four Emerald, dovrebbe essere 

pronta nel 2012.  Il portafoglio 
ordini di Premuda (che ha chiu-
so in rosso il primo semestre del 
2011 con una perdita di 850 mila 
euro) prevede ancora l’arrivo di 
altre tre handy bulker da 34 mila 
tonnellate, due panamax bulker 

da 76.500 tonnellate e 
due petroliere suezmax 
da 158 mila tonnellate 
(che fanno capo a Four 
Jolly,  la joint venture 
paritetica con il Grup-
po Messina). Tra chi 
acquista c’è anche la li-
vornese Ebomar, picco-
la realtà specializzata in 
attività di bunkeraggio 
nel porto di Piombino, 
che a settembre sosti-
tuirà la bettolina San 
Fruttuoso con la mini-
tanker Navoil Prima 
appena rilevata. Invece 
Augusta Offshore, il ra-
mo del gruppo Cafima 
che opera la flotta di ri-
morchiatori d’altura e di 
platform supply vessel, 
ha ceduto l’Asso Venti-

due alla canadese Irving Tran-
sportation Services. nell’ambito 
del programma di rinnovamen-
to della flotta, che si arricchirà 
l’anno prossimo di un’unità in 
costruzione presso il cantiere 
ravennate Rosetti Marino. Intan-
to Synergas, altra società che fa 

capo per il 50% a Cafima (l’altro 
50% appartiene al gruppo Zac-
chello), ha cancellato l’ordine di 
due etileniere commissionate al 
cantiere vietnamita Bach Dang 
Shipbuilding Industry per le qua-
li il cantiere ha accumulato un 
grave ritardo sulla tabella di mar-
cia. Per lo stesso motivo anche 
Euroceanica UK, società inglese 
controllata da alcuni imprendito-
ri genovesi (Gavarone, Garrone, 
Bisagno, Triboldi e Messina) ha 
cancellato l’ordine per due che-
mical tanker da 9 mila tonnellate 
firmato anni fa con il cantiere ci-
nese Chuandong. 
Altre cessioni sono state infine 
portate a termine da Rizzo Bot-
tiglieri De Carlini Armatori, che 
ha completato la vendita della 
bulker Maria Bottiglieri alla ci-
nese Tianjin Changming Ship-
ping per 17 milioni di dollari e di 
una nave da 82.100 tonnellate di 
portata lorda che nelle prossime 
settimane verrà consegnata dal 
cantiere giapponese Tsuneishi 
di Fukuyama direttamente alla 
greca Quintana Shipping per 39 
milioni di dollari. Non è ancora 
chiusa invece la cessione da par-
te di Carboflotta della petroliera 
Eco Europa che, secondo quanto 
risulta a MF Shipping&Logistica, 
sta per passare in mani medio-
rientali per 14 milioni di dollari.
(riproduzione riservata)

IL MERCATO DEI NOLI RESTA DEPRESSO, MA GLI ARMATORI RINNOVANO LE FLOTTE

Movimenti di mezza estate
Energy Shipping, Ebomar e Premuda acquistano nuove navi. Alcuni armatori 
vendono, altri cancellano ordini per gravi ritardi di consegna dei cantieri asiatici 

JV EUROCEANICA-ODJFELL
Il pool finlandese di navi ci- N

sterna Crystal Pool (controllato 
dalla italo-britannica Euroceani-
ca Uk) ha creato una nuova joint 
venture con Odfjell, il colosso 
norvegese del trasporto di pro-
dotti petroliferi. In Odfjell Eu-
roceanica, questo il nome della 
nuova partnership paritetica, sa-
ranno conferite undici navi da 
Crystal Pool (tutte tranne una, 
Crystal Atlantica) e altre quattro 
verranno messe da Odfjell. 

ORDINI DALL’ASIA PER ABB
Abb si è aggiudicata una se- N

rie di ordini per un totale di 200 
milioni di dollari da Samsung 
Heavy Industries, da Keppel 
Fels e da Jurong Shipyard Ltd 
per fornire l’equipaggiamento 
di 23 nuove Jack-up e navi da 
trivellazione Dp e una Fpso 
(Floating production, storage 
and offloading vessel). La forni-
tura include i sistemi elettrici e i 
relativi equipaggiamenti come i 
generatori, i quadri di distribu-
zione e i trasformatori, oltre che 
azionamenti e motori per dare 
potenza ai propulsori delle navi 
e dei sistemi di trivellazione. 

TOREMAR RICORSO RESPINTO
Il ricorso di Toscana di  N

Navigazione contro l’assegna-
zione della Toremar a Moby è 
stato respinto anche dal Consi-
glio di Stato dopo che il Tribu-
nale amministrativo regionale 
aveva espresso parere negativo. 
Salvatore Lauro deve quindi 
arrendersi di fronte al suo av-
versario, Vincenzo Onorato. 
Dopo l’esito del bando per la 
privatizzazione indetto dalla 
Regione Toscana, che aveva 
visto l’esclusione di Toscana 
di Navigazione in favore di 
Moby, Lauro aveva impugnato 
l’aggiudicazione provvisoria 
delle quote Toremar.

BOOM DI CROCIERE A CAGLIARI
Duecentosessantamila  N

sbarchi da inizio anno contro 
la media dei 30 mila degli anni 
precedenti. È autentico boom di 
traffico crocieristico nel porto 
di Cagliari. Il traffico di linea, 
invece, soffre. Nei porti del 
Nord Sardegna, infatti, ha fat-
to registrare negli ultimi tempi 
una vistosa flessione, mentre a 
Cagliari sono ancora utilizzate 
navi vecchie, che non riescono 
più a soddisfare le esigenze 
dell’utenza.

 NONSOLOMARE    

Csav Agency Italy, l’agenzia ma- N
rittima italiana del gruppo armatoriale 
cileno Compañía Sud Americana de 
Vapores (Csav), ha comunicato l’av-
vio delle procedure per la riduzione 
del personale. L’agenzia, che ha uf-
fici a Genova, Milano e La Spezia, 
ha un organico di 81 dipendenti e la riorganizzazione, 
secondo le intenzioni aziendali, comporterà la perdita 
di un totale di 32 posizioni. 

I sindacati sono sul piede di guer-
ra. «La nostra preoccupazione in 
questo particolare momento di 
crisi che non risparmia il settore 
delle agenzie marittime e del-
le case di spedizione collegato 
al porto di Genova è altissima», 

hanno spiegato in una nota congiunta Laura Tosetti 
(Filt-Cgil), Mauro Scognamillo (Fit-Cisl) e Bruno 
Costa (Uiltrasporti). 

«Il prossimo gennaio partiranno i lavori per la Piastra Logistica del  N
porto di Taranto». Ad assicurarlo è stato nei giorni scorsi il presidente 
dell’Autorità Portuale, Sergio Prete, annunciando l’approvazione del 
nuovo Piano Operativo Triennale, che prevede opere per 210 milioni 
di euro. In cima alle priorità c’è l’avvio dei lavori per la realizzazione 
della nuova area portuale da 200 mila metri quadrati dedicata alla 
logistica che sarà gestita dalla società Taranto Logistica controllata 
dal Gruppo Gavio. «Quest’opera farà di Taranto un porto di terza 
generazione, ossia uno scalo che va oltre le prestazione connesse 
allo sbarco e imbarco delle merci offrendo un ciclo completo di 
servizi nell’ambito della catena logistica», ha spiegato Prete a MF 
Shipping&Logistica, sottolineando che Taranto da porto di tranship-
ment (cioè porto dove avvengono solo attività di trasbordo container 
dalle navi madri a quelle più piccole) a porto gateway (cioè porto 
regionale, dove le merci arrivano per essere sbarcate e inoltrate via 
strada o ferrovia a destinazione). In quei 210 milioni di euro rientrano, 
però, anche altri interventi come la realizzazione della cosiddetta 
strada dei moli, l’ampliamento del quarto sporgente e della darsena 
ovest, la riqualificazione della darsena Taranto e la creazione della 
cassa di colmata propedeutica all’avvio dei dragaggi. Il presidente 
dell’Autorità Portuale ha ricordato infine gli investimenti in ambito 
ferroviario: «Con i 35 milioni di euro dei fondi Pon Reti e Mobilità, 
le attuali connessioni verranno potenziate con la realizzazione dell’at-
trezzaggio infrastrutturale ferroviario e il collegamento del bacino 
logistico del porto di Taranto con la rete ferroviaria nazionale». 

Diverse compagnie di navigazione hanno riattivato le proprie  N
linee verso alcuni porti libici. Tra le società italiane la prima è stata 
Grimaldi Lines, che già da una decina di giorni ha comunicato alle 
aziende di trasporto la ripresa dei collegamenti per il porto di Ben-
gasi. «Il tutto in attesa di tornare a scalare Tripoli e Al Khoms, come 
da programmi pre-guerra civile», hanno informato dalla direzione 
commerciale del Gruppo partenopeo. Nel frattempo proseguono le 
toccate a Zarzis, al confine tra Libia e Tunisia, un porto sul quale per 
prima ha puntato la compagnia Domestica di Navigazione, società 
che ha acquistato il ramo d’azienda di Sinergie relativo al  trasporto 
marittimo nei servizi di linea con il Nord Africa. «Anche noi abbiamo 
già iniziato a scalare il porto di Benghazi oltre allo scalo a Zarzis», ha 
spiegato a MF Shipping&Logistica l’imprenditore toscano Umberto 
Lazzaretti, che ha precisato che «non appena riapriranno i porti di 
Tripoli o di Khoms, saremo tra i primi a scalarli sia con il servizio 
ro-ro sia con i contenitori». Anche la genovese Ignazio Messina & 
C. ha annunciato il ripristino del collegamento via mare tra Geno-
va e Bengasi. L’amministratore delegato della compagnia, Stefano 
Messina, ha spiegato che è in previsione il ripristino dei collegamenti 
con la Libia nei prossimi giorni, quando il ro-ro Jolly Oro partirà da 
Genova per Bengasi, e che presto riprenderanno anche gli scali su 
Tripoli. Secondo l’armatore, i danni subiti dalla compagnia durante 
la crisi del paese africano sono stati notevoli: gli ultimi viaggi erano 
stati effettuati il 16 e il 18 marzo con la nave Jolly Blu: da allora i 
mancati viaggi sono costati qualche decina di milioni di euro.
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