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A
rchiviata con successo la 
conquista della maggio-
ranza azionaria del Ter-
minal Darsena Toscana a 

Livorno, il Gruppo Investimenti 
Portuali si dedicherà ora alla par-
tita che si gioca sul terminal di 
Calata Bettolo in costruzione a 
Genova. In Toscana la società pre-
sieduta da Luigi Negri ha appena 
firmato con la Compagnia Portuale 
Livorno l’accordo che prevede il 
passaggio nelle mani genovesi per 
15 milioni di euro di un ulteriore 
30% del Tdt (era al 50%) facendo 
scendere così la quota in mano ai 
portuali al 20%. Negri ha spiegato 
a MF Shipping & Logistica che «è 
prevista un’opzione che consente 
alla Compagnia di tornare entro 18 
mesi al 40%. A noi interessa man-
tenere al nostro fianco un socio for-
te come Cpl». Il prezzo da sborsare 
per il riacquisto del 20% da parte 
di Cpl sarà di 9 milioni di euro. Il 
numero uno di Gip ritiene il porto 
toscano uno scalo complementare 
a Genova. «Siamo pronti ad avvia-
re nuovi investimenti in macchine 
da piazzale e nel revamping di al-
cune gru di banchina per lavorare 
su navi portacontainer da oltre 8 
mila Teus», ha aggiunto Negri. A 
condizione però «che vengano fatti 
i dragaggi dei fondali, perché se le 
grandi navi non possono arrivare 
al terminal è inutile fare investi-
menti di questo genere». La Cpl 
è anche al centro di un possibile 
scambio di aree portuali con il 
Terminal Lorenzini & C. In una 
nota dell’Autorità Portuale si leg-
ge infatti che «la società Livorno 
Terminal Marittimo che gestisce 
traffici di rotabili, sarebbe dispo-
nibile a rinunciare alla concessione 

sull’accosto 15/A della Sponda Est 
della Darsena Toscana (banchina 
e retro banchina), che verrebbe 
così assentita in concessione a 
Lorenzini, e in cambio chiede di 
poter ottenere da quest’ultimo la 
concessione sulle aree della Ca-
lata Neghelli». Sull’operazione è 
stata avviata un’istruttoria e la Port 
Authority sta verificando i piani di 

impresa delle due società.
Tornando ai progetti futuri di Gip, 
la prossima battaglia per Gigi Ne-
gri e soci (gli imprenditori Cerruti, 
Schenone e Magillo con le rispet-
tive holding) riguarderà il nuovo 
terminal container in costruzione 
a Genova, dove procede a ritmi 
spediti il riempimento di Calata 
Bettolo. Si tratta di un’infrastrut-
tura portuale che sarà pronta a 
cavallo fra il 2013 e il 2014 e con-
sentirà di movimentare oltre 500 
mila Teus ogni anno. Assegnata 
originariamente al Consorzio Bet-
tolo (composto da Msc e Gip con 
una quota di minoranza), questa 
«promessa concessione» era fini-
ta nell’inchiesta della magistratura 
genovese sull’ex Terminal Multi-
purpose e per questo destinata a 
essere messa nuovamente a gara. 
Entro l’estate è attesa la sentenza 
del Tar Liguria, che stabilirà se il 
terminal dovrà essere oggetto di 

gara pubblica o se rimane valida 
l’assegnazione di alcuni anni fa al 
Consorzio Bettolo. «Siamo con-
vinti delle nostre ragioni per cui, 
se necessario, ricorreremo anche al 
Consiglio di Stato», ha sottolineato 
Negri mentre celebrava al vicino 
Terminal Sech l’arrivo di una ma-
xi-nave portacontainer della Uni-
ted Arab Shipping Company. «Se 
oggi siamo in grado di accogliere 
navi fino a 10 mila Teus è grazie al 
rinnovamento delle gru di banchi-

na per le quali abbiamo investito 
negli anni passati 15 milioni di eu-
ro», ha detto ancora il presidente di 
Gip, che anticipa che vorrebbe fare 
lo stesso per il terminal di Calata 
Bettolo: «La struttura potrà acco-
gliere navi di capacità fino a 15 
mila Teus grazie ai fondali da 15 
metri. Saranno necessarie almeno 
sei gru di banchina più tutti i mez-
zi di piazzale per un investimento 
complessivo da 80 milioni di eu-
ro». (riproduzione riservata)

LUIGI NEGRI HA IN PROGRAMMA 80 MILIONI DI INVESTIMENTI A CALATA BETTOLO

Gip si concentra su GenovaNUOVO BANDO MARCO POLO
Il programma comunitario  N

Marco Polo, dedicato all’in-
termodalità nella logistica, ha 
stanziato 64,6 milioni di euro 
per sovvenzionare i progetti 
che saranno approvati nel 2012. 
L’apertura ufficiale del bando 
avverrà il 18 giugno a Bruxel-
les. La quota di finanziamento 
di Marco Polo può variare dal 
35% al 50% dei costi, a seconda 
del tipo di progetto.

DAL CIPE 60 MLN A RAVENNA
Il Cipe ha assegnato 60 mi- N

lioni di euro all’hub portuale di 
Ravenna per finanziare il secon-
do dei quattro stralci del proget-
to preliminare che consentirà un 
ulteriore approfondimento dei 
fondali e la realizzazione delle 
banchine che serviranno anche 
alla costruzione del nuovo ter-
minal container. Insieme alle ri-
sorse del Cipe, il secondo stral-
cio verrà finanziato con altri 60 
milioni dell’Autorità Portuale 
di Ravenna. È rimasto invece 
escluso dai finanziamenti del 
Cipe il porto di Trieste.

DEUTSCHE CRESCE IN ASIA
Nel 2011 Deutsche Ship- N

ping, la divisione per l’indu-
stria marittima del gruppo 
Deutsche Bank, ha approvato 
finanziamenti per 1,6 miliardi 
di euro dagli 1,2 miliardi del 
2010. L’Asia ha rappresentato il 
18,7% di tutto l’erogato dell’an-
no, dal 7,6% del 2010. 

CROCIERISTI BOOM A OLBIA
Da oggi sino a fine ottobre  N

a Olbia sono previsti ben 116 
accosti di navi da crociera, per 
un totale di 250 mila crocie-
risti. La stagione è stata inau-
gurata nei giorni scorsi dalla 
Grand Voyager, noleggiata 
dalla Costa per sostituire la 
Allegra, ancora in avaria.

 NONSOLOMARE  

In attesa di conoscere quali e quanti saranno i nuovi investimenti sul  N
Taranto Container Terminal, la realizzazione della Piattaforma Logistica 
del porto è pronta a partire. Il progetto prevede la costruzione di un centro 
d’interscambio fra diverse modalità di trasporto più una zona retroportuale 
per la manipolazione dei container. A oggi sono previsti investimenti per 
219,14 milioni di euro. Oltre alla Piattaforma Logistica (44 milioni, di 
cui 37 milioni a carico del Gruppo Gavio), il restyling dell’area prevede 
la realizzazione della Strada dei Moli (40 milioni), l’ampliamento del IV 
sporgente (78 milioni), la Darsena a ovest del IV sporgente (13 milioni) e 
la vasca di colmata (25 milioni) per accogliere i fanghi dei dragaggi. 

F.H. Bertling Logistics Italy
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L’area su cui sorgerà la 
Piattaforma Logistica a Taranto

Un ampliamento del terminal intermodale di Melzo, costato 5  N
milioni di euro, e il lancio di Oceanogate Italia, una nuova impresa 
ferroviaria specializzato nel trasporto ferroviario di carichi containe-
rizzati. Sono queste le novità appena presentate dal gruppo Contship 
Italia che opera direttamente in Italia anche nei porti di La Spezia, 
Salerno, Gioia Tauro, Ravenna e Cagliari. Il nuovo investimento sul 
terminal terrestre di Melzo consentirà a Sogemar, la società di trasporto 
intermodale controllata da Contship Italia, di poter operare su una su-
perficie di piazzale pari a 160 mila mq dotata di 14 chilometri di binari 
e sei corsie in entrata e uscita per i camion. Così gli obiettivi annuali di 
movimentazione per il 2012 salgono a 240 mila Teus, in netta crescita 
rispetto ai livelli prima dell’ampliamento. «Il mio obiettivo era riuscire 

a dare efficienza al trasporto attraver-
so un miglior modo di servire il treno 
e con gli interventi sulle infrastruttu-
re, che abbiamo realizzato, penso e 
spero di esserci riuscito», ha spiegato 
Sebastiano Grasso, amministratore 
delegato di Sogemar. Quanto a Oce-
anogate Italia, si tratta di una nuova 
società di trazione ferroviaria per il 
trasporto dei container partecipata 
al 50% da Sogemar e da Ferrovie 
Emilia Romagna (oggi Trasporto 
Passeggeri Emilia Romagna). «Lo 
scorso ottobre abbiamo ottenuto il 
certificato di sicurezza dall’Agenzia 

Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e possiamo quindi iniziare a 
operare con treni propri», ha spiegato l’amministratore delegato di 
Oceanogate, Giancarlo Laguzzi. «Offriamo servizi dai porti di Voltri, 
Livorno, La Spezia e Ravenna per Melzo, Dinazzano, Padova, Rho, 
Rivalta Scrivia e Bologna e presto anche dal Terminal Sech di 
Genova per Melzo». Oceanogate utilizza otto locomotori e 370 
carri ferroviari presi a noleggio, ma in futuro non si escludono 
investimenti anche in mezzi di proprietà. Obiettivo per il 2012 
è un milione di chilometri-treno e una quota di mercato del 
10%, con un fatturato 2012 di 16,5 milioni.

Contship investe a terra e nella ferrovia 

Le gru di banchina al Terminal Darsena Toscana

Ma occorre il via libera del Tar Liguria 
Il gruppo genovese di recente si è portato 
all’80% del Terminal Darsena Toscana
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Le novità introdotte dal decreto liberalizzazio- N
ni rappresentano, secondo l’Unione Nazionale dei 
Cantieri e delle Industrie Nautiche, «un importan-
te strumento per la piccola nautica e per le nuove 
immatricolazioni». Il presidente di Ucina, Anton 
Francesco Albertoni, ha sottolineato 
che «se la prima bozza con la tassazio-
ne dei posti barca aveva determinato in 
gennaio l’esodo di oltre 27 mila barche 
dall’Italia, ora si avverte tangibilmente 
che la nautica è tornata a rappresentare 
una tematica importante nelle decisioni 
del Governo». Il decreto liberalizzazioni 
ha trasformato la tassa di stazionamento 
in imposta di possesso sul bene, modifi-
candola da tassa giornaliera a tassa an-
nuale, con conseguente riduzione degli 
importi compresa tra il 50 e il 90% rispetto a quelli 
originariamente previsti. La nuova normativa preve-
de inoltre l’estensione della tassa a tutti i possessori 
italiani di imbarcazioni e navi, anche se con bandiera 
estera. Tale tassazione non riguarderà invece le unità 
di proprietà degli stranieri, anche se battenti bandiera 

italiana, né i natanti per le unità beni strumentali delle 
imprese di noleggio e locazione e non verrà applicata 
alle nuove immatricolazioni per il primo anno. Inol-
tre, la norma sul noleggio occasionale (soggetto a 
un’imposta del 20% per i corrispettivi conseguiti 

fino a 30 mila euro) consente 
al possessore di un’unità supe-
riore ai 10 metri di noleggiarla 
a terzi. «Prima non era così ed 
era un’assurdità tutta italiana», 
ha commentato Albertoni, 
schierandosi a favore di questa 
disposizione. Un’altra novità 
di spicco riguarda la sempli-
ficazione del regime doganale 
delle navi da diporto extra Ue, 
che riallineandosi alla normativa 

francese, consentirà ai porti italiani di diventare home 
port per le grandi unità estere (dai 24 metri in su). Con 
l’approvazione della nuova norma le grandi unità estere 
potranno infatti permanere in acque italiane svolgendo 
le normali pratiche doganali ma mantenendo la propria 
bandiera (possibilità finora preclusa).

Le novità fi scali volute dal Governo nel mondo della nautica

«L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha  N
voluto approfondire le dinamiche del settore trasporti, mante-
nendo l’originario atteggiamento punitivo emerso fin dall’inizio 
della vicenda». È il commento rilasciato dalle associazioni di 
categoria degli agenti marittimi e degli spedizionieri genovesi, 
rispettivamente Assagenti e Spediporto, alla sentenza che ha 
inflitto a loro e ad altre 15 agenzie marittime genovesi una multa 
complessiva di oltre 4 milioni di euro per aver siglato un accordo 
sui cosiddetti «diritti fissi». Questi ultimi sono compensi dovuti 
alle agenzie marittime per le pratiche documentali d’importazio-
ne e di esportazione. «È stato evidente fin da subito che l’indagi-
ne istruttoria dell’Autorità garante era indirizzata a confermare 
un impianto accusatorio e non ad accertare la verità dei fatti», ha 
sottolineato Roberta Oliaro, presidente di Spediporto. «Nelle di-
fese prodotte e nelle audizioni svolte abbiamo dimostrato, dati al-
la mano, la totale irrilevanza dell’accordo sia sotto il profilo della 
concorrenza sia dell’eventuale danno al mercato». Rappresen-

tano, infatti, meno 
dell’1% del costo 
totale del traspor-
to complessivo e 
circa lo 0,001% 
sul prodotto finale 
al consumo. Com-
plicato sostenere 
dunque che possa 
costituire di per sé 
un elemento an-
ticoncorrenziale. 
Assagenti  r ifiu-
ta inoltre la tesi 
dell’Antitrust, se-
condo la quale si è 
in presenza di un 
accordo orizzon-
tale, stipulato da 
agenzie marittime 
concorrent i  che 
operano allo stesso 
livello della catena 
di distribuzione. 
«L’intesa sui diritti 
fissi», ha precisa-
to il numero uno 
degli agenti, Gio-
vanni Cerruti, «è 

di natura verticale, concordata tra due associazioni di categoria 
che operano a un livello differente della catena distributiva. Que-
sto tipo di accordo è lecito e considerato dalla teoria economica 
come un incentivo all’efficienza». Tanto che Assagenti nel 2008 
aveva chiesto un parere legale sulla legittimità di questo accordo 
che nella realtà portuale genovese esiste di fatto da oltre 60 anni. 
Non solo: già nel 1997 e nel 2002 l’Antitrust aveva puntato il 
faro contro questi diritti fissi salvo ritenere con non ci fossero i 
presupposti per avviare nemmeno un’istruttoria. «Nel frattem-
po non sono cambiate le leggi comunitarie», ha sottolineato il 
direttore generale di Spediporto, Giampaolo Botta.
Il comunicato diramato dall’Antitrust parla di un accordo segre-
to, che Assagenti smentisce mostrando numerosi articoli della 
stampa locale e nazionale che trattano dell’argomento. Piuttosto 
che restringere la concorrenza tramite un cartello, l’accordo sui 
diritti fissi serviva a calmierare questi compensi, soprattutto a 
difesa delle piccole case di spedizione come dimostra il fatto che, 
da quando l’accordo è stato ritirato (2009), le tariffe per gli stessi 
servizi sono salite almeno del 20%. «L’Autorità ha preferito san-
zionare le singole agenzie, al posto delle associazioni di categoria. 
Questo al solo scopo di poter comminare una sanzione di 4 milioni 
di euro, che non sarebbe stato possibile applicare alle associazioni 
di categoria, visto il limite massimo del 10% del fatturato previsto 
dalla normativa», ha concluso Cerruti annunciando che entrambe 
le associazioni presenteranno ricorso al Tar del Lazio e se sarà 
necessario anche al Consiglio di Stato. (riproduzione riservata)

Agenti e spedizionieri
si ribellano all’Antitrust

Roberta Oliaro (Spediporto) 
e Giovanni Cerruti (Assagenti)
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Anton Francesco 
Albertoni


