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C
on una lunghezza di 366 
metri, una portata superiore 
a 140.500 tonnellate e una 
capacità di carico di 13.100 

TEUs (unità di misura dei container 
da 20 piedi), lo scalo della Maersk 
Eindhoven al Voltri Terminal Euro-
pa ha segnato un nuovo record per 
il porto di Genova. È una delle por-
tacontainer più grandi mai entrate 
in un porto italiano e conferma la 
tendenza al gigantismo navale che 
sta trasformando i traffici marittimi 
a livello mondiale. «A Genova e 
in Italia arriveranno navi sempre 
più grandi», conferma Lucas Vos, 
chief commercial officer di Maersk 
Line, annunciando che dal giugno 
2012 la compagnia danese prende-
rà in consegna le prime portacon-
tainer da 18.000 TEUs e 400 me-
tri di lunghezza. «Le economie di 
scala e la massima 
efficienza operativa 
sono le priorità della 
nostra compagnia. 
Il mercato italiano 
nel nostro network 
internazionale è 
molto importante, 
soprattutto sul fron-
te dell’export verso 
l’Estremo Oriente 
mentre l’import, 
complice la crisi, ha 
rallentato molto». 
La Maersk Ein-
dhoven collega i porti di Spagna, 
Francia e Italia con quelli in Ma-
lesia, Cina e Sud Corea, sfruttando 
Malta per il trasbordo dei carichi 
nel bacino Mediterraneo. Ma Gioia 
Tauro e gli altri hub del Sud Italia 
che ruolo potranno giocare? Vos 
ha le idee chiare: «Per una com-
pagnia di navigazione è preferibi-
le fare scalo direttamente nei porti 
vicini alle aree di produzione e di 

consumo ma ritengo che terminal 
come Gioia Tauro e Malta soprav-
viveranno se sapranno sfruttare la 
loro posizione lungo la direttrice 
Canale di Suez-Gibilterra». Lo 
conferma anche uno studio di As-
soporti (l’associazione dei porti 
italiani) e Srm (Studi e ricerche 
per il Mezzogiorno), secondo il 
quale il gigantismo navale ha fat-
to della rotta transmediterranea la 
via privilegiata per i traffici verso il 
Far East, portando a un progressi-
vo rafforzamento del Mediterraneo 
nelle principali direttrici di traffico. 
Alcuni porti del Sud Europa negli 
ultimi anni soffrono la concorren-
za dei competitor nordafricani, 
che stanno allargando la quota di 
mercato. Fra il 2005 e il 2011 Gio-
ia Tauro e Algeciras hanno perso 
rispettivamente il 10% e il 4% del 
mercato mentre Port Said, Malta e 
Valencia nei sette anni analizzati 
hanno aumentato le movimenta-
zioni rispettivamente del 134, 79 

e 66%. I porti della sponda Sud del 
Mediterraneo hanno aumentato la 
quota di mercato dal 18 al 30% a 
discapito soprattutto dei porti italia-
ni di Gioia Tauro, Cagliari e Taran-
to, che sono passati dal 28 al 16%. 
«Quest’ultimi, nonostante godano 
di una posizione geografica van-
taggiosa», sottolinea lo studio di 
Assoporti Srm, «rischiano l’emar-
ginazione per i ritardi, rispetto ai 

competitor, nei raccordi ferroviari 
e nei servizi di logistica nelle aree 
retroportuali, e per la presenza di 
un sistema di porti di piccola di-
mensione inadeguati ai flussi di 
merci in container». Il contesto 
competitivo del Mediterraneo ve-
drà presumibilmente accrescere 
in futuro il peso dei porti del Nord 
Africa perché lì proseguono a pie-
no ritmo gli investimenti in nuove 
infrastrutture. Il valore totale del-
le opere, il cui completamento è 
previsto per il 2015, supera gli 8 
miliardi di euro, e comporterà un 
aumento della capacità stimabile 
tra i 4,8 e i 10 milioni di TEUs. 
Sorgeranno dunque nuovi termi-
nal container in Marocco al Tanger 
Med (5 miliardi di euro), a Enfidha 
in Tunisia (1,4 miliardi di euro), 
verrà ampliato lo scalo di TunisRa-
des (198 milioni) e quello di Port 
Said (395 milioni) mentre nascerà 
da zero un terminal container ad 
Alessandria d’Egitto (860 milioni). 
Oltre agli interventi infrastrutturali, 

lo sviluppo dei porti del Maghreb 
è stato incentivato anche dalle ri-
forme che i Paesi dell’area hanno 
fatto per snellire la burocrazia lega-
ta al trasporto marittimo nonché le 
norme ambientali, meno restrittive 
rispetto all’Europa. «Non si pos-
sono poi sottovalutare gli effetti 
delle norme sul lavoro portuale, 
che in queste regioni rendono il 
costo medio del lavoro più basso 
rispetto ai Paesi europei, nonché 
le agevolazioni su costi di gestione 
(personale, concessioni, energia) e 
tasse di ancoraggio e rimorchio», 
sottolinea lo studio di Assoporti 
e Srm. «Nonostante non garanti-
scano la stessa efficienza, i porti 
del Nordafrica sono comunque 
un’alternativa conveniente per le 
grandi compagnie di navigazione 
rispetto all’Europa». La scelta di 
affidare gli scali a partnership tra 
gestori di terminal e compagnie di 
navigazione è riuscita ad attirare i 
traffici in questi porti. (riproduzio-
ne riservata)

AL VTE DI GENOVA HA FATTO SCALO UNA PORTACONTAINER MAERSK DA 140 MILA TON

Una sfida per i porti le supernavi
Gli scali del Sud Italia non reggono la concorrenza di quelli del Nordafrica
Cresciuti a forza di investimenti e agevolazioni su costi di gestione e oneri fiscali

PL FERRARI SI ALLEA
CON FRANK CRYSTAL

La compagnia di assicura- N
zioni statunitense Frank Cry-
stal & Company ha siglato 
un accordo di cooperazione 
esclusiva con l’italiana P.L. 
Ferrari & Co. per entrare nel 
mercato della responsabilità 
armatoriale. «Nel mondo», ha 
dichiarato il vice presidente 
esecutivo di Frank Crystal, 
Jamie Crystal, «le normative 
sulla responsabilità accentua-
no la pressione sul settore ar-
matoriale e gli Stati Uniti non 
fanno eccezione». Costituita 
nel 1959, P.L. Ferrari basata 
a Genova, è specializzata nel 
ramo Protection & Indemnity; 
il team di 70 persone è distri-
buito nelle sedi di Genova, 
Istanbul, Londra, Monaco, 
Napoli e Pireo.

FERCAM INVESTE
16,5 MLN IN EMILIA

Nei primi mesi del 2013  N
sarà operativo il nuovo centro 
logistico Fercam presso l’In-
terporto di Bologna. Con un 
investimento di 16,5 milioni, 
l’azienda altoatesina rafforze-
rà la presenza in Emilia Ro-
magna insieme alla capacità 
operativa per fare fronte alla 
crescente domanda di servizi 
logistici specializzati nella re-
gione. Su una superficie totale 
di 50 mila mq sarà realizzato 
un impianto di 38 mila mq per 
60 mila posti pallette. 

PER RINA UN PROGETTO
IN INDONESIA

La società di classificazio- N
ne e certificazione italiana RI-
NA segue un nuovo progetto 
in Indonesia per un terminale 
galleggiante per il gas natura-
le liquefatto. L’incarico è stato 
commissionato da PGAS Solu-
tion, consociata di PGN (il più 
importante distributore indone-
siano di gas naturale). 

 NONSOLOMARE  

Si tiene oggi presso la Stazione Marittima di Napoli l’Assemblea  N
Generale di Federagenti, la Federazione Nazionale Agenti Raccoman-
datari Marittimi e Agenti Aerei e Mediatori Marittimi. Anche se la 
consultazioni tra le varie delegazioni locali proseguono da diverse set-
timane, non c’è ancora consenso unanime sul nome del successore del 
presidente Filippo Gallo, il cui incarico potrebbe essere prorogato fino al 
prossimo autunno. In questo modo l’attuale Direttivo della Federazione 
porterebbe a termine anche l’organizzazione del 43° Meeting Fonasba, 
che porterà a Venezia dall’8 al 12 ottobre agenti e broker marittimi 
provenienti da tutto il mondo. (riproduzione riservata)

F.H. Bertling Logistics Italy

La Maersk Eindhoven al Voltri Terminal Europa

Filippo Gallo

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

BLACK HEART, GREEN SKIN.      www.coeclerici.com
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In Italia il trasporto su ferro perde quota rispetto alla gomma.  N
«Il riequilibrio del sistema logistico nazionale è sempre più un 
miraggio e anche nel 2011 il trasporto su rotaia ha perso il 5-6% 
di quota traffico, a fronte del record mondiale di densità della rete 
stradale, rilevato in un recente studio di Confcommercio». La 
denuncia arriva da Giacomo Di Patrizi, presidente di Fercargo 
(l’Associazione delle imprese ferroviarie private italiane), che 
indica le azioni utili a rilanciare il comparto: «Occorre rilanciare 
subito il trasporto ferroviario merci, da troppo tempo penalizzato, 
attraverso forme di sostegno mirate; basterebbe la riattivazione 
del Ferrobonus, rivisto nella struttura rispetto alla precedente 
versione, con l’utilizzo di risorse già destinate al comparto, che 
risultano accantonate per il sostengo della logistica ferroviaria 
presso il ministero dei Trasporti, e che possono essere sbloccate 
subito». Di Patrizi, che plaude ai recenti interventi sul settore 
logistico-ferroviario e all’istituzione di un’Authority dei Traspor-
ti (purché «indipendente»), insiste anche sulla liberalizzazione, 
sottolineando la necessità di «facilitare l’accesso e l’uso dell’in-
frastruttura ferroviaria, con una logica di mercato che non sia 
quella del monopolista». (riproduzione riservata)

Chiede sostegni l’azienda ferroviaria privata
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N
el porto di Civitavecchia è 
partita la costruzione della 
nuova darsena traghetti, un 
progetto da 198 milioni di 

euro che raddoppierà lo scalo of-
frendo 8 nuovi attracchi per i traf-
fici ro-ro e passeggeri, più altri 2 
per navi da crociera. 
«Quest’opera, resa 
possibile dallo stan-
ziamento di 143 mi-
lioni di euro da parte 
del Cipe cui si som-
mano i 55 milioni 
stanziati dall’Autorità 
Portuale, raddoppierà 
le superfici operative 
dello scalo», spiega a 
MF Shipping & Lo-
gistica, Pasqualino 
Monti, presidente 
dell’Authority. «I 
lavori dureranno due 
anni e mezzo e ci consentiranno 
di consolidare la leadership del 
nostro porto sia nel comparto 
crociere (dove Civitavecchia è 
il primo porto del Mediterraneo 
con 2,6 milioni di passeggeri nel 
2011, ndr) che nei traffici ro-ro e 

traghetti, che già oggi vede il porto 
collegato con Barcellona, Catania, 
Palermo, Malta, Tripoli, Tunisi ol-
tre ovviamente alla Sardegna».
Ma oltre a Civitavecchia che ades-
so gestisce anche i traffici di ferro-
cromo diretti agli impianti siderur-
gici di Terni e la frutta importata in 
Italia da Dole, il sistema dei porti 
del Lazio comprende anche Gaeta 
e Fiumicino sui quali proseguo-

no investimenti 
importanti. «Per 
Fiumicino è stata 
appaltata alla so-
cietà Acquatecno 
la realizzazione 
delle nuove in-
frastrutture per la 
nautica (15 milio-
ni di euro) mentre 
altri 60 milioni 
(di cui 9 stanzia-
ti dalla Regione 
Lazio) finanzie-
ranno la realizza-
zione di tre nuovi 

attracchi per navi da crociera e 
una nuova darsena pescherecci», 
prosegue Monti. «Per Gaeta sono 
stati stanziati 29,9 milioni per il 
dragaggio che porterà i fondali 
da 10 a 12 metri di profondità, 
mentre i piazzali passeranno da 

30 mila a 160 mila mq».
Il nome di Monti, a soli 12 mesi 
dal suo insediamento al vertice 
dell’Autorità Portuale di Civita-
vecchia, e a dispetto della giovane 
età (38 anni), circola come candi-
datura forte alla presidenza di As-
soporti in attesa dell’assemblea 
che si terrà a Roma il 21 giugno 
prossimo. Il diretto interessato non 
commenta le indiscrezioni, anche 
se si dice lusingato per l’attenzio-
ne, e mostra di avere le idee chiare 
sulle necessità dei portui italiani. 
Monti ritiene sia necessario «ri-

pensare tutto, cercando di realiz-
zare un vero sistema portuale del 
Paese, invece di tanti micro-porti 
(specie se rapportati al Nordeu-
ropa) in concorrenza tra loro. La 
specializzazione degli scali nel se-
guire ciascuno le proprie vocazio-
ni (container, merci o passeggeri) 
e ciò che la domanda del mercato 
di riferimento richiede, dovrebbe 
portare a un’integrazione com-
plessiva che superi l’attuale can-
nibalismo». Riproporre in pratica 
a livello nazionale il modello che 
ha funzionato per Civitavecchia, 

Fiumicino e Gaeta. «Sarebbe an-
che necessario», prosegue Monti, 
«ripensare la natura delle Autorità 
Portuali, trasformandole in Autori-
tà della Logistica. Non solo: occor-
re ragionare in vista di un nuovo 
rapporto e nuove regole con i gran-
di concessionari, ai fini dell’otteni-
mento dell’autonomia finanziaria 
dei porti, incentivando l’utilizzo 
della finanza di progetto». E sulla 
frammentazione, Monti la pensa 
così: «Inconcepibile che in Italia 
ci siano 23 autorità portuali». (ri-
produzione riservata)

INVESTIMENTO DA 198 MLN DI EURO PER DIECI NUOVI ACCOSTI PER TRAGHETTI E NAVI DA CROCIERA

Parte il raddoppio di Civitavecchia
Le nuove infrastrutture saranno operative entro il 2015. Della cifra totale 55 milioni sono forniti
dall’Autorità Portuale, presieduta da Pasqualino Monti, in corsa per la presidenza di Assoporti

La crisi non risparmia le case di spedizione genovesi. Secondo  N
un’indagine dell’Osservatorio Spediporto sul 23% degli aderenti 
all’Associazione degli Spedizionieri di Genova, nel primo trimestre 
2012 il fatturato è calato dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2011, 
e le previsioni per l’intero 2012 indicano una contrazione di quasi il 3% 
del giro d’affari annuo, circa 3 miliardi di euro. Commentando questi 
dati, il presidente di Spediporto, Roberta Oliaro, ha sottolineato come 
a un 2012 a tinte fosche per il mercato si aggiunga, rendendo ancora 
più cupe le prospettive, l’assenza di reali interventi a sostegno del set-
tore. «Nei Decreti Semplificazioni e Liberalizzazioni», ha spiegato la 
Oliaro, «non c’è un solo provvedimento di reale valore per il comparto. 
Negli ultimi 36 mesi non è stato previsto un solo intervento a sostegno 
del settore, a eccezione per i contributi a pioggia all’autotrasporto e 
la legge ad personam sui costi minimi fortunatamente già bocciata 
dall’Antitrust e al vaglio del Tar». Per quanto riguarda i flussi di traf-
fico continua a tirare l’Estremo Oriente, che con il 28% si conferma 
il primo mercato per lo scalo di Genova; tengono gli scambi con Ue e 
Nordamerica, rispettivamente il 21% e il 20% dei traffici. Il 53% degli 
intervistati dichiara che continuano a contrarsi i movimenti da e per 
il Nordafrica a seguito delle note vicende del 2011. Nello specifico, il 
62% del campione ha avuto problemi con Libia ed Egitto. L’indagine 
evidenzia infine notevoli difficoltà sul fronte dell’occupazione, dove le 
assunzioni sono ridotte al minimo e solo il 17% delle aziende pensa di 
aumentare gli organici. La crisi di liquidità incide pesantemente anche 
sui tempi di pagamento, passati dai 90 giorni del primo trimestre 2011 
ai 120-150 dei primi tre mesi del 2012. (riproduzione riservata)

La crisi colpisce anche gli spedizionieri
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63ª ASSEMBLEA GENERALE FEDERAGENTI
Napoli, 25 Maggio 2012

Stazione Marittima - Sala Dione

Programma lavori:
Ore 09,30 - Registrazione dei partecipanti

Ore 10,00 - Inizio lavori

Saluto del Presidente Assoagenti Napoli 
Andrea Mastellone

Saluto delle Autorità ed Istituzioni locali

Relazione del Presidente Federagenti 
Filippo Gallo

Interventi di:
Paolo D’Amico

 Presidente Confitarma

Francesco Nerli
 Presidente Assoporti

Pierluigi Caccioppo 
Comandante Generale dei corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

Cosimo Caliendo 
Direttore Generale Unità di Gestione delle Infrastrutture

per la Navigazione e per il Demanio Marittimo

E’ stato invitato a concludere i lavori il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 
Corrado Passera

Ore 13,30 Lunch

Federagenti
Sede di Genova

Sede di Roma

www.federagenti.it

RomaViale Asia 3 - 00443

Federazione Nazionale Agenti, Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi

Via Cesarea 11/7 - 16121 Genova

Pasqualino
Monti


