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I 
n arrivo in Sardegna una nuova compagnia 
destinata a sparigliare ulteriormente il setto-
re dei traghetti, dopo che già la scorsa estate 
la Regione Sardegna ha lanciato la propria 

offerta di trasporto con Saremar, in concorrenza 
con le compagnie private già attive, accusate di 
adottare una politica di prezzi troppi elevati.
Lo studio legale Morini & Partners sta infat-
ti affiancando un gruppo di imprenditori dei 
settori trasporti, marittimo e turistico nella 
creazione della nuova compagnia, battezzata 
Nuova Marina Sarda. 
«È un progetto a cui stiamo lavoran-
do già dallo scorso giugno, ma che 
adesso entra nel vivo», ha spiegato 
Andrea Morini, titolare dell’omoni-
mo studio legale livornese, che ha 
aggiunto: «A inizio estate l’aveva-
mo presentata anche alla Regione 
Sardegna che, pur valutandola po-
sitivamente, ha preferito tentare fino 
all’ultimo l’ingresso nel capitale di 
Cin (la holding che si è aggiudicata 
il controllo di Tirrenia, ndr), salvo 
poi lanciare la propria offerta di tra-
sporto con Saremar. Oggi, invece, 
mi sembra che dalle parole del governatore 
Ugo Cappellacci sia tornata viva l’intenzione 
di avere una compagnia privata aperta anche 
alle istituzioni e Nuova Marina Sarda è pronta 
ad accogliere nel capitale la Regione con una 
partecipazione fino al 20% del capitale». 
Il resto del capitale sarà in mano a forze im-
prenditoriali sarde e toscane senza maggioran-
ze qualificate all’interno, ma strutturato in ma-
niera diffusa con partecipazioni che vanno da 
un minimo del 2,5% a un massimo del 19%. «I 
nomi dei soci verranno rivelati quando saranno 
effettivamente sottoscritte le quote di capitale, 
ma posso dire che nelle settimane scorse ab-
biamo raccolto almeno dieci manifestazioni 
d’interesse», ha proseguito Morini precisando, 
che il capitale sociale di Nuova Marina Sarda 

sarà inizialmente di 1,5 milioni di euro per poi 
essere elevato a 2 milioni. 
Ha detto ancora Morini: «La prima linea, che 
dovrebbe partire già il prossimo ottobre, co-
prirà la tratta fra Porto Torres e Livorno sulla 
quale impiegheremo fino a tre navi ro-pax 
che abbiamo già opzionato con contratti di 
time charter di 12 mesi con opzioni d’ac-
quisto finali. Lo scopo di questa iniziativa è 
servire la domanda di mobilità delle merci fra 
il continente e il territorio sardo». L’identikit 
delle navi che verranno impiegate prevede 
per ognuna di queste una capacità di garage 
compresa fra 1.850 e 2 mila metri lineari in 

grado di trasportare fino a 156 rimorchi e ol-
tre 1.000 passeggeri a una velocità di servizio 
compresa tra 20 e 23 nodi. Il break-even nella 
fase di avvio dell’attività è fissato a 80 semi-
rimorchi per ogni viaggio mentre fra i costi 
sono state preventivate spese di time charter 
giornalieri in media di 14.000 euro. 
Ora si tratta di capire se la Regione Sar-
degna deciderà effettivamente di sposare 
questo progetto, magari cercando anche 
di conferire le due navi ro-pax Dimonios e 
Scintu che Saremar ha utilizzato nella sta-
gione estiva e il cui noleggio è appena stato 
prolungato per altri 12 mesi. 
Nei giorni scorsi l’assessore sardo ai Trasporti, 
Christian Solinas, aveva lanciato il progetto di 
una nuova compagnia che avrebbe garantito 

cinque linee tra Sardegna e continente con al-
trettante navi prese a noleggio. 
Il progetto di Nuova Marina Sarda è senza 
dubbio ambizioso e andrà a fare concorrenza 
diretta in primis a Moby, che da anni opera 
sulla tratta Livorno-Olbia, ma anche agli altri 
player tradizionalmente attivi nel Tirreno dai 
porti toscani o dalla Liguria come Grandi Navi 
Veloci, Grimaldi Lines, Armamento Sardo e 
Grendi oltre, ovviamente a Tirrenia. 
Che la concorrenza su queste rotte stia met-
tendo sotto pressione un po’ tutti gli opera-
tori lo dimostra anche una nota rivolta dalle 
sigle sindacali ai marittimi di Grandi Navi 
Veloci, nella quale è scritto che la società 
ha intenzione di fermare una nave (probabil-
mente il Fantastic) nella stagione invernale. 
Sostengono infatti i vertici di Grandi Navi 
Veloci: «La situazione generale sembra non 
migliorare a causa dell’incremento del co-
sto del combustibile, degli altri costi nautici, 
nonché della concorrenza importante di altri 
vettori». (riproduzione riservata)

TRASPORTATORI SARDI E OPERATORI TOSCANI LANCIANO UNA NUOVA COMPAGNIA

Nuova Marina Sarda al via
La Regione Sardegna valuta l’ingresso nel capitale. In ottobre operativa la prima linea tra 
Porto Torres e Livorno con due navi. Un progetto che sfida Moby, Gnv, Grimaldi, Tirrenia

NUOVO ORDINE A FINCANTIERI
Lo stabilimento Fincantieri  N

di Ancona ha acquisito un ordi-
ne per una terza nave da parte 
della società francese Compa-
gnie du Ponant che negli anni 
scorsi aveva già commissionato 
due unità da 10.700 tonnellate 
di stazza lorda e 142 metri di 
lunghezza. L’investimento pre-
visto è di circa 100 milioni di 
euro e la consegna di questa ter-
za nave da crociera di lusso (che 
seguirà L’Austral e La Boreal) è 
prevista per giugno 2013. 

FLOTTA TEDESCA, 100 MLN TON
Il registro navale tedesco  N

(Germanischer Lloyd) ha supe-
rato la soglia dei 100 milioni di 
tonnellate di stazza lorda classi-
ficate. Il registro ha sotto il suo 
controllo una flotta composta 
da oltre 7.200 navi, riconduci-
bili a più di 1.900 compagnie 
armatrici,  cui viene garantita la 
supervisione tecnica e le proce-
dure di classificazione conformi 
alle vigenti normative interna-
zionali. La flotta sotto la super-
visione di Germanischer Lloyd 
è composta in larga parte (68%) 
da portacontainer, cui si somma 
un 10% di navi multipurpose, 
9% bulk carriers e 7% navi ci-
sterna e petroliere.

RO-RO COREANA PER MESSINA
Lunedì 26 settembre sarà  N

consegnata in Corea al Gruppo 
Messina la nave con-ro Jolly 
Diamante, prima delle quattro 
nuove costruzioni ordinate ai 
cantieri coreani Daewoo Shi-
pbuilding Marine Engineering 
per complessivi 300 milioni di 
dollari. Questa unità sarà la più 
grande ro-ro container costru-
ita al mondo, batterà bandiera 
italiana e sarà seguita da altre 
tre newbuildings tra l’inizio del 
2012 e il 2013. 

LIVORNO INAUGURA TERMINAL
Ha aperto i battenti nel por- N

to di Livorno un nuovo polo di 
movimentazione e stoccaggio 
per i prodotti refrigerati rea-
lizzato da una cordata con ca-
pofila la Compagnia Portuale 
di Livorno insieme alla Sar (la 
Spedizionieri Agroalimentari 
Riuniti), all’Immobiliare Saffi 
e alla Baccini Ortofrutta. La 
superficie del terminal supera 
i 30 mila mq e il magazzino 
frigorifero è di oltre 10 mila 
mq. L’investimento è stato di 
da 25 milioni di euro. 

 NONSOLOMARE    

Assoporti in occasione dell’ul- N
tima assemblea dei soci ha chie-
sto ancora una volta al Governo 
di poter trattenere almeno un 1% 
dell’Iva prodotta dalla movimen-
tazione delle merci nei singoli sca-
li. Assoporti ha chiesto inoltre un  
decreto legge in tema di sviluppo 
e infrastrutture, per semplificare 
le procedure per la pianificazione 

delle aree portuali e per i lavori di 
dragaggio dei fondali e per avvia-
re interventi essenziali per garan-
tire la competitività del comparto. 
Confermata per il prossimo 18 
ottobre l’Assemblea generale di 
Assoporti che sarà conclusa  dal 
ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Altero Matteoli.

Il sistema di incentivi volti a favorire il traffico sulle Autostrade  N
del mare dal 2007 al 2009 ha erogato circa 170 milioni di euro, 
cui si aggiungono altri 30 milioni per il 2010. Lo ha calcolato uno 
studio di Ram (Rete autostrade mediterranee, che sottolinea che in 
Italia le corsie di trasporto navigabili hanno consentito nel triennio 
2007-2009 di abbattere di oltre il 60% (411 milioni di euro) i costi 
socio-ambientali rispetto al trasporto su gomma, con il risultato che 
ogni anno in Italia hanno circolato 500 mila Tir in meno sulle stra-
de. Il sistema messo a punto in Italia prevede il rimborso fino a un 
massimo del 30% del prezzo pagato dalle imprese di autotrasporto 
che scelgono la via marittima su determinate rotte. L’esperienza 
italiana verrà probabilmente estesa a livello europeo, come dimo-
stra la gara già indetta dagli uffici della Commissione Ue per uno 
studio di fattibilità su un Ecobonus comunitario. «A questa gara 
parteciperà anche Ram», ha annunciato l’amministratore delegato 
di Ram, Tommaso Affinita. 

Genoa Sea Brokers, Mercury Shipbrokers e Bravo Tankers  N
(entrambe quest’ultime società fanno capo a Bravo Group) si 
sono alleate per dar vita a Northia srl, una società di consulenza 
specializzata nei settori dello shipping, dei terminal portuali e 
della logistica. «Ci proponiamo come intermediari tra il mondo 
armatoriale e i fondi di private equity che raramente investono 
nelle shipping per via delle elevate asimmetrie informative», 
ha spiegato il general manager di Northia, Adelfio Ronci, pre-
cisando che: «L’iniezione di capitale può servire alle società 
armatoriali sia per ristrutturare i conti, alleggerendo l’indebi-
tamento, sia per espandere l’attività, cogliendo opportunità sul 
mercato oppure per diversificare il business entrando in nuovi 
comparti». Le modalità d’intervento dei fondi si tradurrebbero 
o in un’acquisizione di una partecipazione nella società arma-
toriale oppure nella creazione di una società ad hoc (single 
purpose vehicle) per un determinato investimento. 

La Ue vuole copiare l’Ecobonus italiano

L’Autorità portuale del nord Sar- N
degna ha raggiunto un accordo con la 
compagnia spagnola, Ibero Cruceros, 
per l’attracco nel 2012 di 43 maxi na-
vi da crociera. Le maxi navi getteranno 
l’ancora a partire dal mese di marzo e 
proseguiranno fino a ottobre inoltrato. 
Le navi della compagnia spagnola sbar-
cheranno tra i 1.200 e i 1.800 passegge-
ri per volta. «Porto Torres», ha detto il 
presidente dell’Autorità portuale, Paolo 
Piro, «si candida così a diventare un polo 
crocieristico di notevole importanza nel 
bacino del Mediterraneo. Abbiamo in-
fatti le infrastrutture e le potenzialità per 
incrementare i flussi turistici nel nostro 
territorio». (riproduzione riservata)
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