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I
l porto di Trieste potrà finalmen-
te avere la sua Nuova Piattafor-
ma Logistica. Dal Cipe è arriva-
ta infatti nei giorni scorsi l’ap-

provazione che dà corso al decreto 
del ministro delle Infrastrutture e 
dei trasporti, Corrado Passera, che 
include tra finanziamenti confer-
mati circa 32 milioni destinati allo 
scalo giuliano. Una 
notizia, questa, che 
è stata accolta con 
grande soddisfazio-
ne dalla presidente 
dell’Autorità Portua-
le, Marina Monassi, 
che da tempo aveva 
messo tra le priorità 
principali il proget-
to che trasformerà 
un’ampia superficie 
di banchine compre-
sa tra lo Scalo Legna-
mi e il Punto Franco 
oli minerali. Nel det-
taglio si tratta di un 
nuovo maxi terminal 
portuale che avrà 
una banchina di circa 380 metri e 
un’area utile di piazzale di quasi 12 
ettari per un investimento comples-
sivo da 132 milioni di euro. 
Con la rinnovata conferma da par-
te del Cipe dell’interesse strategico 
per questo intervento, l’Autorità 
Portuale può quindi proseguire 
l’iter di gara già avviato per racco-
gliere le manifestazioni di interesse 
da parte degli operatori economi-
ci interessati alla costruzione e la 
gestione della nuova infrastruttu-
ra, una volta completati i lavori 
che dovrebbero durare almeno un 
paio d’anni. La procedura di gara 
sarebbe potuta essere a rischio per 
la revoca dello stanziamento di 32 

milioni di euro già deliberati dal 
Cipe nel 2006.
Nell’ultimo Comitato portuale è 
stato ratificato il rendiconto per 
il 2011 dell’Autorità portuale 
dal quale è emerso un avanzo di 
bilancio superiore a 8 milioni di 
euro da destinare allo sviluppo 
dello scalo. 
I progetti di sviluppo dello scalo 
giuliano verranno presentati ai 
players nazionali e internazionali 
della logistica e della finanza la 

prossima settimana a Roma. La 
presidente Monassi ha però già 
anticipato che si parlerà di «rilan-
cio dei traffici fra il Mediterraneo 
e il Centro Europa valorizzando la 
posizione di Trieste nel suo natura-
le ruolo di cerniera tra l’Occidente, 
l’Europa dell’Est e il bacino del 
Mediterraneo, a sostegno del Cor-
ridoio Adriatico Baltico (Trieste-
Vienna-Monaco) e del Corridoio 
VI (Trieste- Lubiana- Budapest)». 
Le altre priorità sono il rilancio del 
progetto Porto Vecchio di Trieste 
in chiave portuale diportistica, tu-
ristica e direzionale e l’attuazione 
del regime di Porto Franco.
Ma se, come sottolinea la Monassi, 

il Governo italiano ha dimostrato 
«di considerare il Porto di Trieste 
strategico per lo sviluppo econo-
mico del territorio», è altrettanto 
vero che l’esecutivo sembra in-
tenzionato a tagliare il numero 
delle Autorità Portuali proprio 
mentre Milazzo chiede di avere 
un suo ente distaccato rispetto al-
la port authority di Messina. Nel 
documento sulla Spendig review 
appena presentato dal Governo, al 

capitolo trasporti si legge infatti: 
«Riduzione del numero e riquali-
ficazione delle autorità portuali». 
Un tema sul quale gli scali italiani 
di grandi e piccole dimensioni si 
scontrano ormai da diverso tempo 
e che rappresenta uno dei temi da 
prendere in considerazione dai pre-
sidenti di Autorità Portuali italiane 
in vista della prossima nomina del 
nuovo presidente di Assoporti. (ri-
produzione riservata)

CONFERMATO LO STANZIAMENTO PER LA NUOVA PIATTAFORMA LOGISTICA 

Dal Cipe 32 mln per Trieste ALIX NELLO SHIPPING 
AlixPartners ha lanciato una  N

nuova divisione specializzata 
nel business marittimo. La so-
cietà di consulenza specializza-
ta in ristrutturazioni industriali 
(la cui maggioranza azionaria è 
stata appena rilevata dal fondo 
di private equity Cvc Capital 
Partners), sottolinea come nello 
shipping molte aziende abbiano 
già avviato piani di razionaliz-
zazione dei costi spesso non 
sufficienti per mettere a posto 
i bilanci. I servizi offerti sono 
rivolti a società, armatori o cre-
ditori che richiedono soluzioni 
operative, ristrutturazioni del 
capitale e consulenza in alcune 
specifiche transazioni. 

NUOVA SEDE PER FEDEX
FedEx Express, controllata  N

di FedEx Corp., ha aperto una 
nuova sede a Genova, che con-
sentirà alle imprese del territo-
rio di entrare nel network globa-
le mondiale di FedEx Express, 
attraverso il terminale FedEx 
dell’aeroporto di Malpensa, a 
sua volta collegato con lo scalo 
europeo FedEx Express Roissy-
Charles de Gaulle a Parigi. 

NASCE TERMINAL CENTRO
Interporto Marche ha av- N

viato la propria business unit 
Terminal Centro Italia (TCI) 
dedicata alla gestione delle in-
frastrutture ferroviarie interpor-
tuali. La nuova società si occu-
perà di organizzare e gestire le 
operazioni di movimentazione 
dei container e dei convogli 
ferroviari, oltre che del relativo 
flusso documentale. L’obiet-
tivo, ha spiegato il presidente 
di Interporto Marche, Roberto 
Pesaresi, «è quello di offrire 
servizi in grado di aumentare la 
competitività del made in Italy 
prodotto nella nostra regione e 
nel centro Italia, e destinato ai 
mercati internazionali».

 NONSOLOMARE 

Archiviato il sequestro della nave chimichiera Enrico Ievoli,  N
la società armatoriale partenopea Marnavi ha messo la firma su 
un contratto per la costruzione di una nuova Platform supply 
vessel. A costruirla sarà ancora il cantiere navale turco Selah 
Shipyard di Tuzla, che aveva già consegnato negli ultimi anni 
a Marnavi due PSV ribattezzati Ievoli Orange e Ievoli Shuttle, 
mentre un terzo mezzo rinominato Ievoli Amarath arriverà il 
prossimo autunno. L’ultima commessa appena firmata è attual-
mente identificata con il numero seriale di slot «Selah 66» e 
verrà consegnata nei primi mesi del 2014.

MF SHIPPING & LOGISTICA

Crediamo nelle nuove tecnologie del “carbone pulito” per costruire un futuro di benessere nel rispetto dell’ambiente
Siamo protagonisti nell’estrazione, trading e logistica del carbone, al servizio delle industrie energetiche e dell’acciaio di ogni parte 
del mondo. Da sempre crediamo in una fonte d’energia che contribuisce a migliorare la vita di una sempre più vasta comunità globale. Oggi 
l’evoluzione tecnologica ci dà ragione, dimostrando che il carbone può essere una risorsa fondamentale per uno sviluppo condiviso e sostenibile
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La platform supply vessel Ievoli Orange

Le banchine italiane dovranno abituarsi ad accogliere navi por- N
tacontainer di dimensioni sempre maggiori. Questa settimana sono 
stati infranti diversi record dimensionali nel terminal di La Spezia e 
di Genova. Al Voltri Terminal Europa (che ad aprile ha infranto un 
nuovo primato con 108.303 TEUs movimentati in un mese) è arrivata 
la nave più grande mai entrata nel porto del capoluogo ligure: si tratta 
della Titan della compagnia francese Cma Cgm, un colosso da 12.500 
TEus di capacità impiegato in un servizio congiunto con la compagnia 
danese Maersk Line. Nelle stesse ore al terminal Sech di Calata Sanità 
ormeggiava la Hanjin Rotterdam, unità portacontainer da 8.500 TEUs 
di capacità, prima nave del rinnovato Asia-Mediterranean Service 1 
(MD1) operato dall’alleanza asiatica tra armatori CKYH (China Ship-
ping, K-Line, Yang Ming e Hanjin). La stessa nave un giorno prima 
aveva scalato il La Spezia Container Terminal nella rotazione setti-
manale che collega  il Mediterraneo con i porti di Qingdao, Shanghai, 

Ningbo, Yantian, Hong Kong e Singapore impiegando 
nove navi di capacità compresa fra 8.500 e 9.400 TEUs. A 
poche ora di distanza è arrivata sempre al Terminal Sech la 
nave Xin Ou Zhou, portacontainer da 8.500 TEUs appena 
inserita dalla compagnia China Shipping Container Lines 
nel servizio di linea tra Estremo Oriente e Italia.
Nel primo trimestre del 2012 il porto di Genova ha movi-
mentato complessivamente 12,6 milioni di tonnellate di 
merci (-4,8% dai 13,2 milioni di tonnellate nei primi tre 
mesi del 2011). Le merci varie sono aumentate del 2,7% 
a 6,9 milioni di tonnellate, di cui 5 milioni di tonnellate 
di merci in container (+7,5%) con una movimentazione 
di container pari a 495.266 TEUs (+10,1%) e 1,9 milioni 
di tonnellate di merci convenzionali (-8,1%). Ma anche 
La Spezia non perde tempo e si candida per diventare la 
via di transito privilegiata per l’esportazione di merci in 
Africa e Medio Oriente attraverso un corridoio logistico 
multimodale che collega il Tirreno al Nord Europa e al 
Mar Baltico. Il presidente della Port Authority spezzi-

na, Lorenzo Forcieri, ha detto: «L’obiettivo è quello di contrastare 
l’egemonia dei porti del Nord Europa, mettendo in atto quella siner-
gia tra infrastrutture, logistica e innovazione informatica in grado 
di rendere più vantaggiosi i porti liguri».

Navi da record per Genova e La Spezia

L’area dove sorgerà la nuova Piattaforma Logistica di Trieste

Il documento di Spending review del 
governo prevede intanto la riduzione 

del numero delle autorità portuali
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N
ell’arco di tre giorni 
due prodotti ad altissi-
mo valore aggiunto del 
Made in Italy prendono 

la via del mare. Si tratta delle 
navi da crociera che Fincantie-
ri consegna questa settimana 
a Costa Crociere e a Oceania 
Cruises, brand controllato dal-
la statunitense Prestige Cruise 
Holding. 
Per quest’ultima, la compagnia 
extra lusso fondata nel 2002 da 
Frank Del Rio e Joe Watters, 
si tratta della seconda nave da 
66 mila tonnellate di stazza 
costruita nello stabilimento di 
Genova Sestri Ponente per un 
investimento complessivo di 
circa 800 milioni di euro av-
viato nel 2007. «Questa nave è 
il risultato di un lavoro durato 
oltre due anni e rappresenta 
davvero un prodotto industria-
le che esalta l’eccellenza italia-
na nel design, nelle forniture, 
nell’architettura (anche se l’in-
tero progetto è stato curato dal-
lo studio Yran & Storbratten) e 
nell’ingegneria», ha spiegato a 
MF Shipping&Logistica Marco 
Pastorino, titolare della socie-
tà Indipendent Maritime Advi-
sors, che ha sorvegliato ogni 
fase della costruzione per conto 
di Oceania Cruises. «L’armato-
re committente si è detto molto 
soddisfatto del risultato finale 
nonostante la consegna della 
Riviera sia stata ritardata dagli 
scioperi scoppiati in cantiere a 
Sestri Ponente». La nuova nave 
di Oceania è lunga 238 metri, 
larga 32 ed è dotata di 11 pon-
ti passeggeri; può raggiungere 
una velocità di crociera di 22 
nodi e ospitare a bordo 2.100 
persone (tra passeggeri e marit-
timi). «La qualità del prodotto 
crociera offerto da Oceania si 
può leggere nel rapporto tra i 
membri di equipaggi e i pas-
seggeri che è di 1,6 ogni cro-
cierista e nella percentuale di 
cabine (il 94% su 633) dotate di 
ampi spazi e balcone privato». 
La cura dei dettagli è stata ma-
niacale come dimostra la scelta 
di stendere lungo la nave un ti-
po di moquettes spessa 2 cen-
timetri adatta a garantire una 
camminata più soffice per gli 
ospiti a bordo. La nave è parti-
ta da Genova con destinazione 
Barcellona dove verrà ufficial-
mente presentata al pubblico. 
Domani a Venezia farà invece 
il suo ingresso nella flotta di 
Costa Crociera la nuova ammi-
raglia Costa Fascinosa, nave da 
114.500 tonnellate di stazza e 
3.800 ospiti di capacità costrui-
ta nello stabilimento Fincantie-
ri di Marghera. L’investimento 
complessivo sostenuto da Costa 
per questa nuova nave è di 510 
milioni di euro e nelle fasi di 

realizzazione sono stati impe-
gnati complessivamente circa 3 
mila addetti diretti e altri 7 mila 
dell’indotto. La maggior parte 
delle imprese che hanno parte-
cipato alla costruzione, circa 
500, sono italiane. Dopo Costa 
Fascinosa, il piano di espansio-
ne della flotta a marchio Costa 
prevede la costruzione, sempre 
presso lo stabilimento Fincan-
tieri di Marghera, di una nuova 
nave da 132.500 tonnellate di 
stazza e 4.928 passeggeri che 
sarà la più grande nave da cro-
ciera italiana, in consegna a 
ottobre 2014. 

Meno severo il Decreto anti-
inchini. Le compagnie croce-
ristiche e soprattutto le piccole 
destinazioni turistiche di nic-
chia come quelle del Tigullio, 
delle Cinque Terre o lungo la 
Costiera Amalfitana hanno 
intanto accolto con favore le 
modifiche apportate al decreto 
salva-coste (ribattezzato anche 
anti-inchini) entrato in vigore 
dallo scorso 7 marzo dopo la 
tragedia del Giglio. Il Consiglio 
dei Ministri questa settimana 
ha ridotto a 0,7 miglia nauti-
che (originariamente dovevano 
essere 2 miglia, pari a 3,2 chi-
lometri) la distanza minima che 
le navi di stazza lorda superiore 
a 500 tonnellate devono mante-
nere dalle aree marine protette. 
La prima versione della norma 
avrebbe penalizzato molto 
quelle destinazioni come Por-
tofino, Santa Margherita, Sor-
rento o Capri dove le navi da 
crociera sbarcano i passeggeri 
attraverso i tender che mettono 
in collegamento la terra ferma 
con la nave ancorata alla fonda. 
(riproduzione riservata)

Imesa, società di Jesi controllata dal Gruppo marchigiano Schia- N
voni, fornirà a tre nuove navi da crociera, costruite da Fincantieri, lo 
Shore Connection. Quest’ultimo è un particolare tipo di quadro elet-
trico, progettato e realizzato da Imesa, che consente alle navi in porto 
di connettersi alla rete elettrica terrestre, azzerando così le emissioni 
di CO2. Le nuove normative Ue impongono infatti una drastica 
riduzione delle emissioni inquinanti causate dalle navi che, una 
volta attraccate negli scali, tengono i generatori operativi (e dunque 
i motori accesi) per fornire corrente elettrica ai sistemi di riscal-
damento, illuminazione e refrigerazione a bordo. La soluzione sta 
nel connettere la nave alla rete elettrica terrestre, tenendo conto 
delle diverse frequenze e delle elevatissime potenze necessarie e 
Shore Connection è appunto un’interfaccia tra i quadri principa-
li di distribuzione della nave e le prese di terra che consente di 
alimentare i servizi a bordo, tenendo i motori spenti e riducendo 
quindi le emissioni inquinanti. In pochi mesi la società del Gruppo 
Schiavoni (che collabora con Imtech, con la sede genovese del 
Gruppo Abb e con Sam Electronics) ha stipulato diversi contratti 
del valore complessivo di un milione di euro per la fornitura di 11 
sistemi di connessione elettrica.
Il tema della fornitura di alimentazione da banchina nei porti per 
le navi da crociera, cosiddetto «cold ironing», è stato nei giorni 
scorsi al centro di una conferenza tecnica voluta dall’European 
Cruise Council (ECC) in collaborazione con il Venezia Terminal 
Passeggeri che ha chiamato a raccolta i principali operatori del 
settore al fine di garantire che i porti europei lavorino verso uno 
standard comune. Al Venezia Terminal Passeggeri già lo scor-
so autunno era stato consegnato da Enel uno studio di fattibili-
tà per l’elettrificazione delle banchine che, una volta realizzato, 
rappresenterebbe l’infrastruttura di cold ironing più grande del 
mondo, con una capacità complessiva di 64 MW, consentendo di 
alimentare simultaneamente quattro grandi navi da crociera. VTP 
ha inoltre progettato, attraverso la controllata VTP Engineering 
e in collaborazione con Rolls-Royce, un sistema di cold ironing 
basato su un impianto di cogenerazione alimentato a biocarburanti 
o metano, che permette di sfruttare anche il calore derivante dalla 
produzione di energia elettrica.

Il business delle banchine elettrifi cate 

Costa Fascinosa pronta al debutto

La Riviera consegnata a Genova

MF SHIPPING & LOGISTICA
COSTA RICEVE LA FASCINOSA E OCEANIA LA RIVIERA 

Doppia consegna
per Fincantieri


