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I
l 2012 del Voltri Terminal Euro-
pa sarà ricordato per i record di 
traffico e delle navi più grandi 
mai arrivate in porto a Genova 

e per i record di spesa per investi-
menti in gru.
Il terminal portuale, controllato 
dal Gruppo Psa di Singapore (e 
partecipato al 40% dai genovesi 
di Gip - Gruppo Investimenti Por-
tuali), si appresta infatti a mettere 
sul piatto quasi 30 milioni di euro 
per l’acquisto di due nuove gru di 
banchina di ultima generazione 
(consegna prevista il prossimo 
autunno) e 12 gru gommate per 
le movimentazioni di piazzale. Lo 
ha confermato a MF Shipping & 
Logistica il nuovo amministratore 
delegato del terminal, Giuseppe 
Danesi: «Questi nuovi investimenti 
ci consentiranno di migliorare ulte-
riormente la produttività del termi-
nal, che già sta facendo registrare 
numeri importanti: in gennaio e in 
febbraio sono stati movimentati 
rispettivamente 95.130 e 102.055 
Teus (container da 20 piedi), nuovi 
record storici del Vte». 
Ma l’attività è destinata a crescere 
ancora: «Da maggio Maersk Line e 
Cma-Cgm avvieranno un servizio 
regolare che collega Asia e Medi-
terraneo occidentale operato 
con navi portacontainer da 
12.500 Teus, le più grandi mai 
approdate nel porto di Geno-
va». E nelle ultime settimane 
anche Msc ha scelto il terminal 
di Voltri come porta d’accesso 
per i traffici di container pro-
venienti dal Sud America su 
navi da 5.500 Teus. La ritro-
vata efficienza del Vte lascia 
ben sperare sulla probabilità 
di raggiungere l’obiettivo 
2012 che è quello di superare 
la soglia del milione di Teus 
movimentati. 
Un aspetto sul quale c’è invece 
ancora da lavorare, con con-
seguenti ulteriori margini di 
crescita dell’attività, è quello 
della ferrovia. Ha spiegato in-
fatti Danesi che «oggi viaggia 
su ferro solo il 15% dei con-
tainer che arrivano e partono 
dal Vte». Un aiuto importante, 
in questo senso, potrebbe arrivare 
da Trenitalia Cargo che, per voce 
del suo direttore Mario Castaldo, 
ha annunciato il lancio da aprile di 
nuovi servizi intermodali sulle lun-

ghe e medie distanze (oltre i 200 
chilometri) da e per i porti della 
Liguria: «Abbiamo pensato a un 
cambiamento radicale del modo di 
lavorare mettendo a disposizione 

dei terminalisti un team di persona-
le e di mezzi dedicato, che offrirà 
collegamenti intermodali dagli 
scali del Nord Tirreno e del Nord 
Adriatico. Si partirà con un primo 
servizio che collegherà il Vte di 
Genova allo scalo di Segrate, in 
provincia di Milano». 
Castaldo non lo dice apertamen-
te, ma è evidente che Trenitalia 
andrà a fare concorrenza diretta-
mente a FuoriMuro, la società che 
ha rilevato, proprio da Trenitalia, 
la Ferport, che opera la manovre 
ferroviarie in porto a Genova e 
che dalla prossima primavera 
(diventando impresa ferroviaria) 
effettuerà collegamenti intermo-
dali direttamente dallo scalo del 
capoluogo ligure. Così, la propo-
sta di Castaldo è che ci sia «un 
soggetto unico che svolga la ma-
novra e la trazione ferroviaria dei 
convogli in modo da poter ridurre 
drasticamente i costi che risultano 
ancora troppo elevati». Insomma, 
il modello Serfer-FerNet che così 
bene ha funzionato nel porto di 
Savona, secondo il direttore di 

Trenitalia Cargo dev’essere ulte-
riormente implementato. 
Future nuove iniziative sono 
attese anche da Ignazio Mes-
sina & C., azienda armatoriale 
e terminal operatore genovese, 
che da sempre cerca di muovere 
più carichi possibili via treno e 
che pare stia meditando qualche 
operazione per rendere il tra-
sporto su ferro più competitivo. 
«Non abbiamo mai fatto miste-
ro di volere l’autoproduzione 
per i servizi di manovre ferro-
viarie in porto e per la trazione 
dei treni verso i bacini di desti-
nazione finale delle merci», ha 
detto l’amministratore delegato 
Ignazio Messina, aggiungendo: 
«Aspettiamo da Trenitalia offerte 
e soluzioni per riportare su treno 
una fetta importante dei traffici 
di container che movimentiamo. 
Se entro quest’anno la questione 
non si definisce, siamo pronti a 
diventare impresa ferroviaria 
magari, alleandoci con un part-
ner privato già del mestiere». 
(riproduzione riservata)

IL VOLTRI TERMINAL EUROPA HA MOVIMENTATO CONTAINER PER 200 MILA TEUS IN DUE MESI

Voltri macina raffici record
Investiti quasi 30 milioni in nuove gru per banchine e piazzale. Intanto per lo sviluppo 
dell’attività i terminalisti liguri puntano sui servizi di Trenitalia Cargo e FuoriMuro 

SAREMAR RIFÀ I CONTI
Mentre la cordata CIN è alle  N

prese con l’ormai attesa boccia-
tura da parte dell’Antitrust eu-
ropea dell’acquisto di Tirrenia, 
la Regione Sardegna non riesce 
a trovare cruise ferry a prezzi 
competitivi da impiegare sulle 
rotte dalla Sardegna. 
L’amministratore di Saremar, 
Salvatore Scarpati, in una 
comunicazione inviata alla 
Regione, sottolinea che «so-
no pervenute alcune offerte 
(per il noleggio di navi, ndr) 
la cui valutazione economica 
40.000-55.000 euro/giorno 
non si ritiene compatibile 
con la situazione finanziaria 
della società e dei ricavi che 
potrebbero derivare dall’eser-
cizio delle rotte ipotizzate». 
Per la precisione si parla del-
le tratte Olbia-Civitavecchia e 
Porto Torres-Vado Ligure (o 
Genova). 
Scarpati prosegue nella lette-
ra, chiedendo all’Assessora-
to di rivedere «le valutazioni 
fatte dalla Price Warterhouse 
Coopers Advisory incaricata», 
a proposito del «costo del no-
lo che ipotizzava per la linea 
mista Olbia-Civitavecchia di 
16.000 euro/giorno per navi di 
2.000 pax e 2.000/2.500 metri 
lineari. Su tali valori era stata 
ipotizzata una discreta reddi-
tività della linea, che avrebbe 
consentito il raggiungimento 
del pareggio con un margine 
di utile contenuto a parità di 
tariffe applicate lo scorso an-
no». Sembra di capire, quindi, 
che i progetti di Saremar per 
la prossima estate possano es-
sere rivisti se, come sostiene 
Scarpati, «difficilmente arri-
veranno proposte significati-
vamente più basse». 
PwC ha precisato di aver 
«svolto nel 2011, per conto 
della Regione Autonoma Sar-
degna, un servizio di assisten-
za tecnica e pianificazione ai 
fini della predisposizione del 
progetto di territorio del “Si-
stema Sardegna”, nel contesto 
dei traffici marittimi del Me-
diterraneo. Tra le attività og-
getto del servizio, nell’ottobre 
2011 PwC ha supportato l’As-
sessorato ai Trasporti anche 
in alcune analisi preliminari 
all’attivazione di rotte di col-
legamento merci e passeggeri, 
ma queste analisi non hanno 
portato all’emissione di alcun 
rapporto indipendente e non 
è stata svolta alcuna attivi-
tà per conto di Saremar che 
abbia portato allo sviluppo di 
business plan».

 NONSOLOMARE 

Il nuovo presidente dell’Autorità portuale di Ravenna, Galliano  N
Di Marco, si è insediato succedendo a Giuseppe Parrello. In cima 
alla lista delle priorità da affrontare ci sono i lavori da portare a ter-
mine, come quello del nuovo terminal container e l’approfondimento 
dei fondali. Lo scalo romagnolo ha da poco accolto al terminal Lloyd 
Ravenna la nave bulk carrier più grande mai entrata in porto (52.000 
tonnellate) arrivata da Koper carica di sfarinati e cereali. Segnali 
importanti arrivano anche dalle agenzie delle grandi compagnie  
trasporto container: Evergreen Group e Seamond Italia stanno regi-
strando un forte incremento nella movimentazione dei container.

Galliano di Marco e Giuseppe Parrello 

MF SHIPPING & LOGISTICA

Ai porti del Nord Europa gli svizzeri iniziano  N
a preferire le banchine affacciate sul Mediterra-
neo. Un messaggio lusinghiero per i tre porti di 
Genova, La Spezia e Savona è arrivato da Lui-
gi Hafliger, vertice del colosso Fiege Logistica 
Svizzera sa che nei giorni scorsi, in occasione di 
un convegno dedicato al futuro tunnel del Gottar-
do, ha detto: «Gli scali di Rotterdam, Anversa e 
Amburgo sono sempre più congestionati e a volte 
un container attende una o due settimane prima 
di essere inoltrato a destinazione. Per la nostra 
azienda l’alternativa dei tre porti liguri è già una 
realtà, la stiamo sperimentando e i primi riscontri 
sono stati buoni: passano solo sei giorni da quan-
do il container viene sbarcato in porto a quando 
arriva a destinazione». Parole incoraggianti per i 
terminalisti e gli spedizionieri italiani, anche se, 
ha sottolineato Hafliger, rimangono ampi margini 
di miglioramento «soprattutto sui costi. L’intera 
catena logistica dev’essere più competitiva».
Con l’avvio dei lavori del Terzo Valico, che fila-
mente parrebbe prossimo, e l’avvenuta riorganiz-
zazione dell’intero sistema ferroviario, la portua-
lità ligure si è presentata alla platea di aziende e 
caricatori svizzeri come un unico sistema pronto 
ad accogliere i loro traffici. Luigi Merlo, neo-pre-
sidente di Ligurian Ports, oltre che numero uno 
dell’Autorità Portuale di Genova ha detto che «i 
tre scali devono conquistare quote di mercato verso 
il centro Europa, non accontentandosi di servire 
l’Italia settentrionale, ma cercando di diventare la 
porta d’accesso per le merci che arrivano e partono 
via mare dal Mediterraneo. L’alto Tirreno in questi 

mesi si sta confermando la porta d’accesso privile-
giata per le grandi navi delle compagnia di naviga-
zione che sono state costrette a razionalizzare gli 
scali con poche toccate nei vari Paesi. Il sistema 
Liguria ora sta funzionando e anche i caricatori 
svizzeri se ne stanno accorgendo». 
E se gli investimenti infrastrutturali previsti ver-
ranno portati a termine nel corso dei prossimi an-
ni, sarà ancora più conveniente puntare sugli scali 
Mediterranei. Una volta completati i lavori per il 
tunnel del Gottardo (nel 2016) e del Terzo Valico 
(nel 2019), potranno transitare treni lunghi fino a 
750 metri e in grado di trasportare ciascuno 2.000 
tonnellate di merce rendendo notevolmente più 
economico il trasporto merci su ferro da Genova, 
Savona e La Spezia fino alla Svizzera e al sud della 
Germania. Nel frattempo gli scali liguri investono 
per potenziare il trasporto su ferro verso tutto il 
Nord Italia. L’Autorità Portuale di Savona guidata 
dal presidente Rino Canavese in questi anni ha 
acquistato sei locomotori operati da Trenitalia e da 
FerNet che fanno la spola con Rivalta, Mortara e 
si sta lavorando per arrivare anche a Mondovi. La 
Spezia sta invece portando a termine la riorganiz-
zazione del retroporto di Santo Stefano Magra. Il 
presidente dell’Authority portuale spezzina, Lo-
renzo Forcieri, ha spiegato infatti che «una cordata 
formata dall’Autorità Portuale e da altre aziende 
rappresentanti l’utenza portuale prenderà in affitto 
da FS Logistica un’area da 88.000 mq da utilizzare 
come banchina remota del porto e dove verranno 
effettuate le verifiche doganali e formati i treni da 
inoltrare poi verso Nord».

La svizzera Fiege Logistica punta sui porti liguri

Una veduta aerea 
del Voltri Terminal Europa


