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I
l trasporto marittimo di 
carichi secchi nelle ultime 
settimane è tornato a rive-
dere un po’ di luce: i noli 

hanno rivisto livelli soddisfa-
centi e il Baltic Dry Index si 
è così collocato stabilmente 
sopra i 2.100 punti, ai massi-
mi dell’anno, dopo i minimi di 
agosto poco sopra i 1.200 punti 
e per non parlare dei minimi di 
febbraio sotto i 1.050 punti. 
Un livello del Baltic Dry In-
dex superiore ai 2.100 punti, 
tradotto in concreto, significa 
noli sufficienti a ripagare i co-
sti operativi delle navi porta-
rinfuse e a lasciare finalmente 
anche dei margini. In una set-
timana sono salite più del 12% 
le rate giornaliere delle cape-
size (portata lorda superiore a 
120 mila tonnellate) che oggi 
superano i 30 mila dollari al 
giorno e lo stesso dicasi per i 
noli delle panamax (circa 70 
mila tonnellate di portata) cre-
sciuti del 9% in una settimana 
e stabilmente sopra i 16 mila 
dollari al giorno. Aumenti più 
contenuti compresi tra il 4 e il 
6% si sono registrati per le su-
pramax (50-60 mila tonnellate) 
e per la handysize (fino a 35 
mila tonnellate) che spuntano 
noli rispettivamente da 16 mila 
e 12 mila dollari al giorno. 
Lo stesso non si può dire, pe-

rò, per il trasporto di rinfuse 
liquide dove il mercato rima-
ne sempre sotto pressione. 
Il Baltic Clean Tanker Index 
(trasporto di prodotti raffina-
ti) rimane stabilmente intorno 
ai 700 punti mentre il Baltic 
Dirty Tanker Index (trasporto 
di petrolio greggio) sta dando 
segnali di lenta risalita, pur 
rimanendo al di sotto dei 900 
punti, che si traducono in rate 
di nolo giornalieri con cui per 
ogni società armatoriale è dif-
ficile fare i conti. 
In questo quadro, gli armato-
ri riorganizzano le rispettive 
flotte. Secondo 
quanto riportato 
da diversi broker 
in ternazional i , 
Finaval è in pro-
cinto di cedere 
d u e  m o d e r n e 
aframax da 115 
mila tonnellate 
di  portata  per 
complessivi 100 
milioni di dolla-
ri. La Neverland 
Sun (costrui ta 
nel 2009) e la Neverland Star 
(consegnata quest’anno) sem-
brano infatti destinate a pas-
sare nella flotta della società 
kazaka Kazmortransflot. Nel 
dry bulk, invece, risulta esse-
re stata intavolata un trattati-
va da parte di Perseveranza di 
Navigazione con una società 
indonesiana disposta a sbor-
sare quasi 29 milioni di dol-

lari per la bulk carrier Peppi-
no D’Amato. Questa vendita, 
però, è soggetta a particolari 
condizioni imposte dalle due 
controparti. 
C’è qualcuno, però, soprattut-
to a Genova, che ne approfitta 
per investire. Questa settima-
na Oromare ha battezzato nel 
capoluogo ligure un rimor-
chiatore d’altura del valore di 
7 milioni di euro costruito in 
Romania dal gruppo Damen. 
Per l’acquisto della nuova im-
barcazione ribattezzata Sea 
Dream, l’azienda genovese 
ha ottenuto il supporto finan-

ziario di Banca 
Carige ed è stata 
assistita per la 
mediazione del-
la trattativa dalla 
banchero costa. 
«Anche se il mo-
mento di merca-
to attuale non è 
dei migliori», ha 
detto a MF Ship-
ping & Logistica 
i l  numero uno 
di Oromare, Mi-

chele Oronti, «l’investimento 
effettuato era necessario per 
rinnovare la nostra flotta e ci 
permette di puntare con deci-
sione sul rimorchio off-shore 
grazie a un mezzo con perfor-
mance altissima». 
Si prepara a muovere i primi 
passi anche la Kenter Ship-
ping, società nata a Genova per 
iniziativa di Giorgio, Mauro e 

Marco Messina (già attivi da 
anni nel settore tramite la SM-
TV) che controllano la mag-
gioranza della joint venture 
realizzata con l’immobiliare 
Wiish di Martino de Rosa (de-
tentrice del 30%). L’azienda è 
nata con l’obiettivo di coglie-
re eventuali opportunità sul 
mercato del chartering di navi 
approfittando dell’attuale vo-
latilità e in attesa della futura 
ripresa del comparto. 
«La prima operazione che 
abbiamo portato a termine ri-
guarda il noleggio a lungo ter-
mine con opzioni d’acquisto a 
varie scadenze annuali di due 
navi chemical tankers da 11 
mila metri cubi di capacità», 
ha spiegato Marco Messina. 
Le due navi, costruite appena 
un anno fa in un cantiere na-
vale turco, erano state origi-
nariamente commissionate per 
circa 30 milioni di euro l’una 
dalla savonese Finbeta che non 
le aveva ritirate per eccessivo 
ritardo nei tempi di consegna. 
«Queste unità si distinguono 
rispetto alle altre sul mercato 
per la notazione Ice-Class che 
gli consente di navigare nei 
mari del Baltico e per avere le 
stive in acciaio inossidabile», 
ha aggiunto Messina, preci-
sando che Kenter prenderà in 
considerazione opportunità di 
noleggi non solo nella nicchia 
del chimico ma anche nel liquid 
e nel dry bulk. (riproduzione ri-
servata)

IL BALTIC DRY INDEX È DI NUOVO STABILE SOPRA I 2.100 PUNTI AI MASSIMI DELL’ANNO

Torna un affare il carico secco
Continuano a soffrire invece i noli delle navi cisterna. Cessioni in vista per Finaval
e Perseveranza mentre Oromare e Kenter Shipping investono in navi nuove 

SHIPPING & THE LAW 2011
Ritorna per il secondo anno  N

consecutivo il convegno Ship-
ping and the law organizzato 
dallo Studio Legale Lauro che 
si terrà a Napoli lunedì 24 ot-
tobre. Sarà l’occasione per 
confrontarsi con alcuni dei più 
qualificati avvocati marittimisti 
e rappresentanti istituzionali ita-
liani ed europei. 

DA CIM 120 MLN PER NOVARA
CIM spa ha presentato il  N

piano strategico di sviluppo in-
dustriale 2011-2019 dell’Inter-
porto di Novara nel quale sono 
previsti investimenti comples-
sivi per poco più di 120 milio-
ni di euro nei prossimi quattro 
anni. Il piano si articola in tre 
fasi. Nella prima (2011-2015), 
l’interporto si amplierà con un 
nuovo terminal che verrà rea-
lizzato all’interno dell’attuale 
scalo di Novara Boschetto, una 
nuova dotazione di magazzini 
per la logistica e soprattutto 
una serie di servizi tecnologi-
ci quali stazioni rifornimento, 
centri di lavaggio, bonifiche, 
manutenzione. Nel biennio 
2016-2017 si pianificherà 
l’infrastrutturazione necessa-
ria per far fronte all’apertura 
del nuovo tunnel di base del 
Gottardo. L’ultima fase del 
piano (2018-2019) prevede 
la possibilità di un’ulteriore 
espansione in termini di ope-
ratività terminalistica. 

AGGIUDICATA SIREMAR
La Compagnia delle Isole,  N

supportata dall’advisor Accu-
racy, si è aggiudicata la gara 
per l’acquisizione di Siremar 
(Società Siciliana Regionale 
Marittima spa) con un’offerta di 
69 milioni di euro. Compagnia 
delle Isole spa è controllata al 
60% da Mediterranea Holding 
di Navigazione (partecipata 
dalla Regione Sicilia), dall’ar-
matore Salvatore Lauro (5%), 
da Isolemar (5%), da Damivar 
Eolia Navigazione Srl (20%) e 
da altri azionisti minoritari. 

PREMI NAUTICAL DESIGN
Ferretti Custom Line 124’  N

è stato insignito del Nautical 
Design Award nella categoria 
«Yacht a Motore tra i 24 e 
40m». Il premio viene con-
ferito annualmente dall’ADI 
(Associazione per il Dise-
gno Industriale) e da Yacht 
& Sail.

 NONSOLOMARE  

Questa sera a Roma si terrà la terza  N
edizione dei Lloyd’s List Italian Ship-
ping Awards 2011.
Una commissione formata da sette 
giurati designati si è espressa sui no-
mi delle aziende meritevoli di ricevere 
l’ambito riconoscimento tra le circa 100 
nominations pervenute. Queste le cate-
gorie dei 12 premi in palio: operatore 
carichi secchi, operatore carichi liquidi, 

operatore di crociere o tra-
ghetti, mediatore marittimo, 
raccomandatario marittimo, 
professionista o consulente, 
autorità portuale o terminali-
sta, servizi marittimi, prote-
zione ambiente, formazione e  
training, nuova generazione, 
premio alla carriera Cristofo-
ro Colombo». 

Le Autorità Portuali italiane sono  N
quelle con minore autonomia finanziaria 
a livello europeo. A dirlo è stato Patrick 
Verhoeven, segretario generale dell’Espo 
(l’European Sea Ports Organisation che 
riunisce tutti gli scali continentali) in-
tervenendo all’assemblea generale di 
Assoporti.
Verhoeven ha spiegato che dai dati rac-
colti nell’ultimo Fact Finding Report di 
ESPO si evince che per la maggioranza 
delle Autorità Portuali europee «i diritti 
portuali costituiscono la principale fonte 
di entrata seguita dai canoni per le con-
cessioni delle aree e dall’erogazione di 
servizi. Il finanziamento pubblico, sempre 
che sia presente, rappresenta una minima 
parte delle entrate».  Tuttavia, ha conti-
nuato Verhoeven, «soprattutto nei Paesi 
latini (Spagna e Italia su tutti) e, in misu-
ra minore, nei nuovi Paesi emergenti, le 

Port Authority sono caratterizzate da una 
rigida natura pubblica degli oneri portuali 
e da una mancanza di autonomia finanzia-
ria. In questo senso le Autorità Portuali 
italiane sono le meno autonome».
E su questo punto non arrivano risposte 
dal Governo. All’assemblea di Assoporti 
era atteso il Ministro dei Trasporti Altero 
Matteoli che ha però disertato l’appunta-
mento per il secondo anno consecutivo, 
mandando al suo posto il sottosegreta-
rio del Ministero dell’Economia, Luigi 
Casero. «Lo sviluppo dell’autonomia fi-
nanziaria dei porti passa attraverso una 
forte sinergia pubblico-privato», ha detto 
Casero, lasciando quinid senza risposta 
la richiesta delle Autorità Portuali ita-
liane. «Bisogna puntare su progetti in 
autostrade, aeroporti e porti perché sono 
settori con un grande moltiplicatore di 
investimenti». 

Ma i presidenti delle varie Autorità Por-
tuali italiane non sono riusciti a nascon-
dere dietro le quinte dell’assemblea il 
proprio malumore per la mancanza di 
risposte dai vari rappresentanti politici 
intervenuti. «È una follia continuare a 
ignorare la potenzialità del settore por-
tuale», ha sottolineato Francesco Nerli, 
presidente di Assoporti. «È tempo di porre 
mano al tema della competitività nel set-
tore portuale con misure che in alcuni casi 
sono a costo zero», come maggiore sburo-
cratizzazione, snellimento delle procedu-
re e maggiore chiarezza anche sui poteri 
del presidente delle Autorità portuali. In 
cima alla lista dei desideri, ha detto Nerli, 
c’è sempre «un meccanismo che consenta 
una forma di ritorno al porto di una quota 
di tributi proporzionali ai traffici che cia-
scuno scalo produce e della ricchezza che 
crea». (riproduzione riservata)

L’autonomia fi nanziaria dei porti? Niente da fare. E il ministro diserta l’Assemblea Assoporti 
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